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C iao, io sono Agnese Rinaldi e vi racconterò la premiazione 

del nostro giornalino, avvenuta a Ghilarza il 25 Ottobre 

2014 durante il concorso "Miglior Giornalino Scolastico 

Sardo, terza edizione". Siamo partiti da casa, ognuno con la propria 

macchina, verso le 8.30 e siamo arrivati lì verso le 10.00, quindi c'è 

voluto circa 1 ora e 30 di viaggio. 

Io ero molto emozionata. Il viag-

gio sembrava non finire più! Arri-

vati al liceo scientifico di Ghilar-

za, abbiamo aspettato una mezzo-

retta che arrivassero tutti gli altri. 

In quel lasso di tempo, io e i miei 

compagni non vedevamo arrivare 

Maestro Luca e ci stavamo preoc-

cupando davvero tanto; avevamo 

paura che non venisse! Ma dopo 

circa 15 minuti è arrivato e ci sia-

mo tranquillizzati tutti. Dopo è 

iniziata la premiazione. Hanno 

incominciato a ringraziare tutti i 

partecipanti e hanno detto che 

avrebbero dovuto fare veloci per 

motivi di orario. Poi è iniziata la premiazione! Sinceramente non 

avevamo ben capito l’ordine della consegna dei premi, ed eravamo 

preoccupati perché non ci stavano chiamando per nessuna categoria! 

A quel punto ci stavamo preoccupando sul serio!!! Ma alla fine ci 

hanno chiamato e… indovinate un po’? Ci siamo classificati al pri-

mo posto!!! Siamo saltati dalla gioia!!! Siamo andati tutti sul palco e 

ci hanno dato una targa come vincitori del concorso "Miglior Gior-

nalino Scolastico Sardo" nella categoria istituti comprensivi. Ci foto-

grafavano tutti, ci facevano i fil-

mati e c’era anche la telecamera 

della tv!!! Ci sentivamo delle pop 

star e avevamo un sorriso inde-

scrivibilmente grande. Dopo que-

sta incredibile gioia, ci hanno 

invitato ad un rinfresco, offerto 

dagli organizzatori, e abbiamo 

mangiato un panino e bevuto del-

la coca-cola. Ci siamo divertiti a 

giocare in un prato molto grande e 

fare "Marameo" ai ragazzi del 

liceo che si affacciavano alla fine-

stra guardandoci giocare con invi-

dia! Dato che però non siamo 

cattivi, “Marameo” lo facevamo 

solo col pensiero. Questa giornata 

è stata bellissima e spero che anche voi possiate vivere emozioni 

così belle! Grazie per aver letto il mio articolo!  

Agnese Rinaldi 

Il giornalino scolastico attualmente non percepisce alcun finanziamento statale o regionale pertanto trae sostenta-
mento attraverso l’autofinanziamento. I soldi raccolti sono interamente utilizzati per coprire i costi di gestione, per 

i premi, e gadget regalati ai piccoli giornalisti e per opere di beneficienza.  

I l suo nome è Mustafa Sulaiman è il 

nostro fratellino a distanza. Vive in 

Uganda, in uno dei paesi più poveri del 

mondo. E’ orfano di madre. Suo padre è di-

soccupato. Mustafa vive in una casa acco-

glienza chiamata “In need Home” nel villag-

gio Namuwongo Kampala.  
Abbiamo già preparato una letterina da in-

viargli e non vediamo l’ora di ricevere sue 

notizie. L’associazione ci ha assicurato che 

ci invieranno anche le pagelle e altre foto. 

Per il momento ci dobbiamo accontentare di 

questa piccola e 

poco nitida foto. 
Ben arrivato Musta-

fa. Sei il fratellino 

dell’intero Istituto 

Comprensivo. Non 

ti conosciamo di 

persona ma ti vo-

gliamo tanto bene. 
I tuoi nuovi   

amici 

L’adozione a distanza del Corriere della Scuola  
E’ arrivato i l  nuovo frate l l ino  

Alcune anticipazioni 

Cala Sinzias Beach 
09040 Castiadas (CA) - +393319139029 

Via Temo, 24 Elmas (CA) - Tel. 070243102 
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L’avventura continua 

Il “Corriere della Scuola” va in TV 
13 dei 200 piccoli giornalisti intervistati al TG di Rai 3  

L 'esperienza delle classi 5a A e 5a B al 

programma mattutino della RAI, 

"Buongiorno Regione" è stata una delle 

esperienze più belle vissute da noi piccoli 

giornalisti, grazie alla vittoria del 1o premio al 
concorso “il Miglior Giornale Scolastico Sar-

do”. Eravamo tutti emozionatissimi all’idea di 

andare in TV anche se ci siamo svegliati alle 

5:45. La trasmissione è iniziata alle 7.30, e, 

appena arrivati dentro lo studio la giornalista 

ci ha spiegato come comportarci e rassicurato 

dal punto di vista emotivo. Quando è partita la 

musichetta della sigla eravamo tesissimi. Du-

rante la trasmissione la giornalista ci ha posto 

diverse domande come: "quale articolo hai 

scritto?" o "ti è piaciuto scriverlo?" e quasi 
tutti abbiamo risposto. Non siamo stati intervi-

stati solo noi bambini, ma anche maestro Lu-

ca, direttore del giornale, Annalisa Flaviani la 

Dirigente dei 4 plessi di Elmas e il prof. Mario 

Di Rubbo, che ha ideato il concorso regionale 

“il Miglior Giornale Scolastico Sardo”. Do-

vevamo seguire la giornalista da una parte all' 

altra dello studio perché si doveva spostare 

per dare le diverse notizie o annunciare un 

servizio e io l' ho un po' aiutata a tenere le 

varie pagine dei giornali mentre li sfogliava e 
li mostrava alla telecamera. Lo studio aveva 3 

telecamere: una dall’ alto, che riprendeva i 

giornali sulla scrivania e altre due che veniva-

no manovrate da 2 cameraman. Lo studio ave-

va delle pareti luminose e una scritta sul pavi-

mento che diceva proprio “Buongiorno Regio-
ne Sardegna”. Alla fine della trasmissione ci 

hanno fatto andare in sala regia con molti tele-

visori e computer con le riprese di ogni teleca-

mera. Dentro la sala regia c’erano 4 persone 

che dirigevano il programma dall’ inizio alla 

fine e ad un certo punto mi sono chiesto quan-

to deve essere faticoso lavorare lì ogni matti-

na. La giornalista che quella mattina conduce-

va il programma doveva preparare un altro 

servizio per un'altra trasmissione, e, prima che 

iniziasse questo servizio si toccava la faccia, si 
metteva a posto i capelli, metteva bene il mi-

crofono e si tirava la faccia facendo smorfie in 

continuazione e noi dalla regia la vedevamo e 

ci mettevamo a ridere. Alla fine un signore 

della regia ha preso un microfono nero e ha 

cambiato quello bianco che aveva la giornali-

sta. Dopo qualche sbadiglio durante la tra-

smissione ci siamo divertiti moltissimo e gra-

zie alla “miracolosa frase” pronunciata dalla 

preside siamo arrivati a scuola alle 10:00! 
Giovanni Campus  

Corsi estivi da ‘I speak English’! 
Prezzi convenzionati per tutti gli alunni e 

famigliari di Mons. Saba 
Scuola primaria, media e per adulti a €79 

Scuola dell’Infanzia €59 

Fotografia: prof. Pietro FaddaFotografia: prof. Pietro Fadda   
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L a ziqqurat è una costruzione templare 

del periodo mesopotamico e si pensa 

che abbiano contribuito in modo con-

siderevole alla formazione dei templi. La 

ziqqurat ha la forma di una torre formata da 

tronchi di piramide sovrapposti tra loro e 

simboleggiava il desiderio dell’uomo di avvi-

cinarsi sempre più al cielo. La sommità della 

ziqqurat era piatta, sulla quale i sacerdoti 

celebravano i riti sacri e dalla quale potevano 

osservare i corpi celesti per “leggere” asupici 

e profezie. Le ziqqurat assomigliano alle 

piramidi egizie anche se la loro funzione era 

diversa perché non erano utilizzate a scopo 

funerario ma per il culto delle principali divi-

nità individuate negli astri celesti e per il 

deposito del raccolto agricolo che poi veniva 

distribuito alla popolazione grazie ai sacerdo-

ti del tempio. 
La ziqqurat del monte d’Accoddi è una co-

struzione con perimetro 36 metri per 29 me-

tri, realizzata con dei blocchi giganti affian-

cati riempiti di terra e pietre. E’ stata consi-

derata l’unica ziqqurat d’Europa. Il tempio 

risale al neolitico medio, 4.500 a.C. L’area 

sacra comprende menhir, un altare sacrificale 

e un amphalas che è una pietra rotonda, mol-

to curiosa e il suo significato è ombellico, ma 

la sua funzione non è stata ancora scoperta. 

In principio vi era solo una rampa alla cui 

sommità sorgeva il tempio, intonacato di 

rosso ocra, ma oggi resta solo il pavimento. 

Venne 

probabil-

mente 

distrutto 

da un in-

cendio, in 

seguito 

ricostruito 

innalzando la piramide. All’interno del tem-

pio esiste una camera di cui ancora non si 

conosce il contenuto, per via della struttura 

molto pericolante. Ziqqurat significa “tempio 

del sole” ma questo santuario fu dedicato al 

due divinità lunari, il dio Narma e la dea Ni-

nyal. Fu abbandonato verso il 1.800 a.C. 

quando in Sardegna si diffuse una nuova 

cultura legata ai nuraghi. Dietro al tempio vi 

è una stele in granito, su cui è scolpita una 

figura femminile, probabilmente la divinità 

venerata sul monte d’Accoddi.  
Veronica Scozzi 

http://corrieredellascuolaelmas.blogspot.it/ 

Il tempio dedicato alla luna 

Il Monte d’Accoddi  

G airo vecchia è un paesino dell'Oglia-

stra costruito prevalentemente in 

montagna. Nella fine dell'Ottocento 

iniziarono frane, smottamenti e molti nubifra-

gi. Questo fenomeno naturale è continuato per 
circa 50 anni, fino alla terribile alluvione del 

1951. Finito il nubifragio gli abitanti decisero 

di abbandonare la città perché non era più si-

cura. Non si trovò un accordo unitario per ri-

costruire Gairo quindi la popolazione decise di 

dividersi in tre piccoli paesi: Gairo Sant’Elena, 

Gairo Taquisara e Gairo Cardedu. Il primo 

venne chiamata Gairo e dista pochi metri sopra 

Gairo "Vecchia"; il secondo fu  chiamato Ta-

quisara  e dista pochi 

chilometri dal vecchio 

centro, di soli 300 

abitanti; infine il terzo 

prese il nome di Car-

dedu, è costruito vicino al bellissimo mare 

cristallino. Tra questi sicuramente la cittadina 

più suggestiva e misteriosa è “Gairo vecchia” 

che, con le sue case abbandonate e semidistrut-

te, attira i turisti in cerca di avventura e di mi-
stero. 
Gairo vecchia è aperta a tutti, ma per ragioni di 

sicurezza non si può più entrare nelle abitazio-

ni ma si può ancora camminare attraverso le 

vie deserte e vedere resti delle abitazioni: ca-

minetti, scale e finestre distrutte dal tempo. La 

pace e il silenzio che si possono vivere tra le 

vie deserte del paese sono inquietanti. Il tempo 

in questa cittadina sembra essersi fermato per 

sempre. 
Un occhio poco attento potrebbe non accorger-

si di essere entrato in un paese fantasma per-

ché la strada principale attraversa brevemente 

il paese e dopo qualche centinaio di metri più 

in alto, conduce alla nuova Gairo. Per poter 

ammirare il paese fantasma nella sua sinistra 

bellezza è necessario imboccare la stretta via 

che conduce all’interno del paese. 
A pochi km di distanza, è possibile vedere 

altro paese fantasma: Osini. I due paesi fanta-

sma sono disposti quasi uno difronte all’altro e 

si affacciano in un’unica gola profonda e sco-

scesa. Osini è un paese che, come Gairo, è 

stato abbandonato dopo l'alluvione del 1951. 

Quella che ora può sembrare solo una stradina 

di campagna, un tempo era un vero e proprio 

paese, aveva circa 1500 abitanti. E come Gairo 

il paese è stato abbandonato e appare come un 

borgo fantasma con case semi distrutte e ab-

bandonate. Le abitazioni erano piccole ma 

funzionali. Ora si possono vedere solo resti di 

muri e stradine lastricate. Alcune case si usano 

ancora come ripari per animali, invece alcune 

sono tenute molto bene infatti tutt’oggi alcune 

finestre e alcune porte risultano intere. Dentro 

Osini c'è pure una chiesa seicentesca: la chiesa 

di S. Susanna. 
Gianluca Manca 

Gairo vecchia e Osini 

Case abbandonate a pochi km dal centro abitato 

Gairo vecchiaGairo vecchia  

Gairo nuovaGairo nuova  
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L a notte tra il 14 e il 

15 settembre 1979 

alle ore 00.47 preci-

pitò rovinosamente, sulle 

montagne di Capoterra, il 

DC9/32. Nell'incidente mo-

rirono 27 passeggeri e 4 

uomini dell' equipaggio. La 

colpa dell'impatto era tutta 

del pilota primo ufficiale 

Alberto Mercurelli e in parte del controllore di volo capitano Gildo 

Murru. Quest’ultimo fu, in seguito condannato e poi graziato dal 

Presidente della Repubblica. L’aereo partì da Alghero Fertilia alle 

ore 23.50 in condizioni meteo nuvoloso e a tratti temporalesco. Il 

pilota per evitare la fomazione di nubi, in prossimità di Cagliari chie-

se di poter scendere dall’attuale quota di 7000 piedi a 3000. Dopo 

aver ottenuto la risposta positiva dalla torre di controllo di Elmas, il 

pilota Mercurelli si apprestò ad operare una virata di 360° per scen-

dere lentamente. Questa manovra inspiegabilmente non fu mai porta-

ta a termine completamente, così l’aereo si trovo ad avere una prua 

posizionata in modo differente da quella che avrebbe dovuto avere. 

Intanto le condizioni meteo erano peggiorate e nell’area erano pre-

senti cumuli di nubi, mentre dalla torre di controllo dell’aeroporto 

giungeva l’informazione che sulla pista aveva iniziato a piovere. Alle 

ore 00.31 il pilota Mercurelli comunicò alla torre di controllo che 

aveva raggiunto i 3000 piedi di altitudine e che avrebbe iniziato la 

fase d’atterraggio leggermente scostato a destra. Dopo appena 3 mi-

nuti comunicò nuovamente all’aeroporto che il sistema ILS fosse 

inutilizzabile. Nei minuti che seguirono il comandate Pennacchio, 

capitano dell’aereo e il primo ufficiale Mercurelli non erano concordi 

nello stabilire la loro attuale posizione. Il capitano affermava, giusta-

mente, che si trovavano lungo le coste rocciose del Capoluogo men-

tre il primo ufficiale era convinto che stessero sorvolando il mare e 

quindi si sarebbero dovuti trovare più a sud rispetto alla loro posizio-

ne. Purtroppo il tempo avverso non consentiva loro di poter determi-

nare con precisione la loro posizione. Nell’ultimo minuto e mezzo di 

volo, il comandante, forse scambiando le luci dell’impianto petrol-

chimico di Sarroch, chiese alla torre di controllo di poter abbassare il 

carrello per l’atterraggio. Questa è stata l’ultima comunicazione con 

la torre di controllo. Alle 00.50, il DC-9 urtò con la parte inferiore 

della fusoliera un rilievo roccioso, provocando un’esplosione tanto 

forte che il boato svegliò i cittadini di Capoterra. L’aereo si disinte-

grò in più parti a contatto con il suolo. I frammenti del DC-9 si spar-

sero, nella fitta vegetazione, in un raggio a forma di cono di 3000 

metri. Nel punto d’impatto, per 

diversi metri, si originò un 

incendio e le fiamme divampa-

rono per diverso tempo, bru-

ciando la vegetazione circo-

stante. Purtroppo nessuno dei 

27 passeggeri e dei 4 membri 

dell’equipaggio riuscì a so-

pravvivere al violento impatto 

con le rocce dei rilievi di Conca e Oru.  
I soccorsi, compresi gli elicotteri, non riuscirono a raggiungere subi-

to il luogo del disastro a causa dei limiti impervi del suolo e delle 

condizioni meteo decisamente sfavorevoli. Solamente, la mattina 

seguente, dopo otto ore dall’impatto i soccorritori riuscirono a rag-

giungere il luogo del disastro, ma ormai era troppo tardi. 
L’inchiesta che seguì, determinò che la colpa era interamente umana, 

causata dai due piloti che non seppero determinare con esattezza la 

posizione del velivolo. Venne accusato e processato dal Tribunale di 

Cagliari pure il capitano Gildo Murru, controllore di volo, per non 

aver segnalato ai piloto l’errata posizione dell’aereo. Successivamen-

te il capitano Murru, ha ottenuto la grazia dall’allora Presidente della 

Republica Sandro Pertini. 
Il disastro del DC-9 fu una disgrazia pure per la linea aerea Alitalia 

perchè l' aereo era di sua proprietà. Nonostante fosse un aereo nuovo, 

non superò i 22 minuti di volo. Per qualche anno si registrò un calo 

di passeggeri, intimoriti dall’incidente accaduto.  
Dall'incidente sono passati 26 anni e i resti dell'aereo sono ancora 

sparsi nella montagna. Nei giorni che seguirono l’impatto e per di-

versi anni, molti avventurieri in cerca di oggetti di valore si sono 

spinti tra i luoghi impervi della Conca. Ancora oggi, sulla vetta vi è 

una grande croce che domina tutta 

l'area. L'aereo è disseminato con 

rottami di varie dimensioni: la 

coda, i motori, i sedili, i carrelli, i 

bagagli dei passeggeri... Sulla 

montagna vi è una pace incredibi-

le, il panorama che si può ammira-

re è davvero spettacolare: da un 

lato si scorge la città di Cagliari, 

dall'altra l’industria Saras e al cen-

tro la valle ricoperta dalla macchia 

Mediterranea.  

Edoardo Pitzalis 
Venditore dell’anno 2013-2014 

Il tragico volo del DC-9/32 

Fatale incidente tra i monti di Capoterra 
La triste notte del 15 settembre 1979 

http://corrieredellascuolaelmas.blogspot.it/ 
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I l 26 Gennaio 1950 tra le 11,47 e le 11,49 un aereo Douglas DC

-3 della compagnia LAI, partito dall'aeroporto di Cagliari El-

mas con destinazione Roma Ciampino, dopo qualche minuto 

dalla partenza, precipitò a circa 4 Km nei pressi del comune di Sin-

nai. Nello schianto sono morte tutte le 19 persone che si trovavano a 

bordo. Il volo di Sinnai contrassegnato come 401-Bis, in partenza 

dallo scalo dell'isola, era il penultimo giorno in cui veniva effettuato 

a causa della scarsezza di passeggeri. Fu uno schianto terribile e co-

me precisarono molti dei soccorritori, fu impossibile identificare 

molti dei corpi delle vittime. Il comandante dell'aereo prima di preci-

pitare disse alla torre di controllo che sarebbero tornati a Cagliari 

senza specificarne il motivo. Poi si persero i collegamenti. Subito 

dopo il disastro fu nominata una commissione d'inchiesta. Dalle in-

dagini condotte emersero due possibili ipotesi sulle cause dell'acca-

duto: un cedimento strutturale del velivolo, particolarmente di un'ala, 

oppure condizioni atmosferiche particolarmente  avverse. 
I risultati dell'inchiesta 
La commissione ministeriale comunicò il 31 Gennaio del 1953 il 

risultato dell'indagine. La commissione diceva che il disastro era 

stato causato dalla ”rottura in volo della semiala destra causata da 

improvvise sollecitazioni dinamiche a 

carattere assolutamente eccezionale”.  Il 

fatto è accaduto perché l'aereo è passato 

in mezzo a un vortice, la caratteristica 

tromba d'aria, che ha causato la rottura 

dell'ala. Il verificarsi di condizioni atmo-

sferiche così avverse al volo, concludeva 

il rapporto della commissione, rappre-

sentava un fatto di rarità ed eccezionalità uniche. 
Strascichi legali 
Alcuni mesi dopo l'incidente, la vedova di una delle vittime, la si-

gnora Negro Costantini, citò in giudizio la LAI per vedere ricono-

sciuto a sé ed ai figli un risarcimento per la perdita del consorte. 

Nell'atto di citazione si sosteneva che il velivolo DC-3, conosciuto 

anche con il nome Dakota, caduto a Sinnai, era in realtà un residuato 

della guerra, tolto dall'impiego al fronte già nel 1944, rimasto fermo 

sino al 1949 in un campo del' ARAR e poi acquistato come rottame. 

Non sono al momento reperibili notizie sull'esito di tale vertenza. 
Tommaso Busonera 

A pochi anni di distanza dalla fine della seconda guerra mondiale 

Il mistero del volo Douglas DC-3 
La triste morte di 19 passeggeri 

Todde Antonella 
Parrucchiera per signora 

Via Carbonazzi, 13 (CA) - Tel. 070664217 

L e più antiche informazioni della presenza umana sul territorio 

Iglesiente risalgono al periodo Neolitico. Sul colle Buoncam-

mino sono state ritrovate di frammenti di frecce di ossidiana, 

mentre le ossa ritrovate risalgono al periodo del Bronzo. Dall’età del 

ferro invece provengono: una capanna nuragica ai piedi del monte 

Marganai e un’altra a Buoncammino. 
In questa terra l’uomo sin dall’antichità venne a cercare le ricchezze 

nascoste nelle montagne. I fenici e i Cartaginesi occuparono le zone 

costiere e fondarono la città di Sulci, oggi chiamata Sant’Antioco e 

che ha dato l’intero nome all’intero territorio del Sulcis.  
I pisani la nominarono Argentaria perché le sue miniere erano ricche 

di argento. Il più antico 

documento in cui si trova 

la denominazione “Villa 

di chiesa”, il primo nome 

di Iglesias, risale al XIII 

ed è conservato nella 

chiesa di San Lorenzo di 

Genova. Quasi tutti gli 

studiosi e gli scrittori 

sono concordi nel soste-

nere che il nome “Villa di 

Chiesa” deriva da un ondata 

di uomini che avevano dei 

conti in sospeso con la giu-

stizia si rifugiarono nelle 

gole dei monti iglesienti. 

Questi uomini si mescolaro-

no a soldati di ventura ed 

altri operai delle miniere di 

marmo e iniziarono a popolare quelle terre. Il centro abitato crebbe 

tanto che iniziarono a costruire tante chiese in un numero talmente 

elevato che diedero il nome al centro abitato da cui, appunto, “Villa 

di Chiesa”. La popolazione crebbe tanto in fretta che, l’attuale Igle-

sias divenne uno dei più importanti paesi del Giudicato di Cagliari.  
Ad Iglesias oggi si possono ammirare le rocce più antiche d’Italia, 

ricche di minerali tra cui piombo e zinco. La sua costa frastagliata di 

sviluppa per diversi chilometri alternando sabbia a distese di rocce a 

strapiombo sul mare che si tuffano in acque cristalline ricche di pe-

sci.  
Tommaso Porcu e Matteo Fanni 

Villa di ChiesaVilla di Chiesa  

Dal Neolitico sino ai giorni nostriDal Neolitico sino ai giorni nostri  

RIVENDITA TABACCHI N°8 
di Simona Beccu 

Via del Pino Solitario, 30 Elmas - Cagliari 
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Acqua oligominerale freschissima 
Su Gologone 

La sorgente più suggestiva della Sardegna 

S u Gologone è il nome della sorgente 

che comprende un area di estremo 

interesse storico, archeologico e turi-

stico. Questa sorgente è situata a qualche 

km dal paese di Oliena, sulle falde del Su-

pramonte. Le sue acque si estendono anche 

nei territori di Orgosolo, Dorgali e Urzulei. 

La sorgente si presenta come un piccolo 

fiume racchiuso tra due grandi rocce dolo-

mitiche e secondo la temperatura, la luce e 

la presenza del sole riprende le sfumature 

che variano dal verde smeraldo, all’ azzurro 

e al blu intenso. Queste acque oligominerali 

nel corso dei millenni hanno scavato pazien-

temente la loro strada attraverso le rocce, 

sino a confluire nel fiume Cedrino insieme a 

un'altra sorgente chiamata “sa Vena”. La 

portata idrica varia dai 500 litri fino ai 

10.000 litri al secondo. Questa fonte, fresca 

nei mesi estivi, diviene impetuosa con le 

piogge nei mesi invernali e dopo un breve 

tragitto si immerge nel fiume Cedrino 

(unico fiume navigabile della Sardegna). 

Attorno a questa fonte si estende un bellissi-

mo bosco di eucalipti che consente di poter 

effettuare pic-nic immersi nella natura.  
Nel 1998 su Gologone è diventato monu-

mento naturale della Regione Autonoma 

della Sardegna.  
Ogni anno gruppi di speleologi scendono 

sempre più in profondità in queste gelide 

acque perenni. Le limpidissime acque di Su 

Gologone sono molto profonde e sono una 

delle mete preferite dei sub. La discesa re-

cord è stata compiuta  nel 2010  da Alberto 

Cavedon che è sceso a una profondità di 

135 metri, superando così il record prece-

dente del francese Olivier Isler che riuscì a 

raggiungere i 108 metri di profondità. La 

bellezza, il mistero, il fascino e la posizione 

di su Gologone attraggono migliaia e mi-

gliaia di turisti ogni anno, confermandosi 

anche uno dei luoghi della Sardegna più 

visitati. 
Giovanni Campus 

L e classi quarte della scuola primaria 

di Via Buscaglia di Elmas , stanchi 

di non trovare nei loro sussidiari il 

capitolo di storia sulla civiltà nuragica, han-

no deciso di stravolgere il regolare pro-

gramma scolastico  per realizzare il capitolo 

mancante da inviare come proposta alle 

varie case editrici dei testi scolastici italiani. 
:- “E’ una vergogna che in un periodo dove 

tutto il mondo parla dei famosi Giganti di 

Monte Prama, non ci sia nei nostri libri di 

scuola un bel capitolo  sui nuragici come 

quello dei Sumeri, Babilonesi o Egizi”. 

Dice un alunno. “Non si da importanza alle 

cose che abbiamo sotto il naso”. 
Gli alunni guidati dall’insegnante di storia,  

maestra Sara Diaz,  hanno collaborato per  

lavorare come veri “storici” . Hanno raccol-

to a scuola materiale informativo tramite 

testi, fotografie o pubblicazioni  su internet. 

Lo hanno esaminato facendo delle selezioni 

e hanno riorganizzato il materiale. Hanno 

avuto l’opportunità di osservare direttamen-

te alcune fonti recandosi al museo archeolo-

gico di Cagliari o nei viaggi di istruzione 

nei siti nuragici sardi.  
Hanno incontrato e lavorato con specialisti. 
Il primo è stato dott. Nioi:  ha presentato 

una lezione dettagliata sulla storia dei nura-

ghe e con un gioco di sua invenzione ha 

saputo interessare, divertire e istruire gli 

alunni su tutto ciò che riguarda le famose 

costruzioni megalitiche della civiltà nuragi-

ca . 
Dopo hanno incontrato la dott.ssa Alessan-

dra Guigoni, un’antropologa del cibo. Ha 

dedicato parte delle sue ricerche alla sco-

perta delle semenze, degli alimenti e dei 

cibi che appartenevano al periodo della 

civiltà nuragica (alcuni dei suoi articoli 

sono  stati anche  pubblicati nella rivista 

informativa EXPO’). 
Non poteva mancare un’archeologa di ri-

spetto come la dott.ssa Valeria Paretta che 

si è resa disponibile ad accompagnare i pic-

coli storici in un percorso serio e ricco di 

scoperte come quelle fatte in alcuni siti nu-

ragici trovati nel territorio di  Elmas dove 

lei stessa ha lavorato e fatto ricerca. 
Il progetto si sta concludendo e con l’aiuto 

di alcuni genitori esperti nella grafica al 

computer si sta terminando il file da inviare 

come proposta alle più importanti case edi-

trici. 
Chissà che tra le pagine dei nuovi sussidiari 

non si trovi finalmente il capitolo di storia 

mancante! 
Gli alunni delle classi 4e di via Buscaglia 

Maestra Sara Diaz 

Gli alunni della scuola primaria di Elmas sfidano importanti case editrici. 
VOGLIAMO “LA CIVILTA’ NURAGICA” NEI LIBRI DI SCUOLA! 

Un’interessante proposta dagli alunni della scuola primaria 
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C astelsardo è un antico e bellissimo 

villaggio medievale di soli 5.846 abi-

tanti, che si sviluppa lungo la meravi-

gliosa Costa Paradiso, nel nord della Sardegna. 

Si trova a circa 30 km da Sassari, sul Golfo 

Dell'Asinara. I suoi fondatori sono stati i Geno-

vesi Doria. Il suo nome è gli è stato dato dal re 

di Piemonte-Sardegna nel 1796.  

L'antico centro storico è stato fondato nel 

1.102 dalla famiglia Doria ed era noto come 

Castel Genovese. 
Con l'insediamento degli Aragonesi in Sarde-

gna il nome cambiò in Castel Aragonese. 
I Genovesi si servirono dei naturali approdi che 

offriva la fascia costiera per farne una fortezza 

da accostare ad Alghero e Villadoria, in modo 

da proteggere il traffico marittimo collegato 

alla città madre, Genova. 
Alcuni archeologi hanno portato alla luce alcu-

ni reperti provenienti da insediamenti di origi-

ne nuragica. 
Il nome del villaggio deriva dalla presenza del 

Castello dei Doria, una costruzione fortificata e 

edificata sul punto più alto del promontorio, a 

picco sul mare. 
Attualmente è possibile visitare il castello tutti 

i giorni la mattina e il pomeriggio. Le visite si 

concentrano in particolar modo sull'antico 

camminamento medievale delle sentinelle, che 

tanto tempo fa collegava la struttura con il 

Convento di San Martino, sui Bastioni di Man-

ganella e soprattutto nella visita al Museo Civi-

co dell'Intreccio del Mediterraneo, ospitato 

all'interno. 
Il museo contiene le lavorazioni dell'arte della 

"cestineria", tipica della Sardegna. All’interno 

del museo, si possono ammirare in particolare 

le collezioni dei "su fassoi", le imbarcazioni 

lacustri in canna utilizzate di pescatori degli 

stagni della provincia di Oristano, e cioè Ca-

bras e Santa Giusta (della costa occidentale 

della Sardegna). 
Il centro storico di Castelsardo è un'area molto 

interessante per i turisti. Tra le colorate stradi-

ne è possibile incontrare facilmente le donne 

anziane sedute sulla soglia di casa concentrate 

nella lavorazione delle tipiche ceste artigianali. 
Tra la strette stradine di Castelsardo si possono 

scorgere piccoli ristoranti e bar, pronti ad far 

venire l’acquolina in bocca ai turisti, con piatti 

classici della gastronomia di Castelsardo 

(zuppe di pesce e, soprattutto, aragosta alla 

Castellanese). 
La Concattedrale di Sant'Antonio Abate, per 

esempio, è una delle più belle chiese della Sar-

degna. E’ stata costruita nei primi anni del XVI 

secolo in posizione panoramica a picco sul 

mare, e si presenta con uno stile architettonico 

tipico del gotico Catalano e del classicismo 

rinascimentale. 
All’interno della concattedrale e sopra l'altare 

maggiore in marmo, domina il dipinto cinque-

centesco della Madonna in Trono, del famoso 

Maestro di Castelsardo Giocacchino Cavaro. 
Tra le costruzioni importanti è possibile ammi-

rare il Palazzo Loggia, l'antico municipio nel 

XII secolo, il Palazzo di Eleonora di Arborea e 

il Palazzo dei Doria. 
Nei dintorni di Castelsardo, lungo la strada 

statale 134 si può ammirare la Roccia dell'Ele-

fante, una formazione rocciosa che fa pensare 

alla sagoma di un elefante, che è anche uno dei 

simboli naturali della zona. Secondo la tradi-

zione locale viene chiamata Sa Pedra Pertunta 

(pietra traforata). La sua storia è antichissima 

ed era sicuramente già presente in periodo pre-
nuragico considerando le decorazioni interne 

tipiche delle Domus de Janas sarde. 

Essendo una località turistica è poco frequenta-

ta dai turisti durante l’inverno ma in estate le 

cose cambiano  perché si riempie di visitatori 

da ogni parte del mondo. In particolar modo in 

estate ma anche durante gli altri mesi dell’an-

no, si organizzano eventi di carattere culturale; 

concerti e feste locali.  
La festività più importante del paese è quella di 

Lunissanti, che appartiene all'insieme dei riti 

della Settimana Santa e della Pasqua di Castel-

sardo ed è originaria del XVI secolo. 
Tra gli altri eventi importanti di Castelsardo 

possiamo ricordare la Processione a Mare della 

Madonna dei Pescatori (15 agosto); la Festa di 

San Giovanni (Giugno), il periodo della cosid-

detta "Pasquetta in Musica", con tanti concerti, 

il Natale ed il Capodanno e l'assegnazione del 

Premio Navicella Sardegna ai Sardi che si sono 

particolarmente distinti nel mondo. 
Le spiagge della Costa Paradiso e di Castelsar-

do sono famose per essere tra le più belle della 

Sardegna. La grande spiaggia di Lu Bagnu 

dista in auto da Castelsardo circa 2 minuti. Tra 

le altre spiagge possiamo ammirare Punta li 

Paddimi che a differenza di Lu Bagnu è carat-

terizzata da sassi e sogli ed è la meta preferita 

dai pescatori subacquei e dagli sportivi che 

praticano snorkerling. 
Nelle vicinanze è possibile visitare la Chiesa di 

Nostra Signora di Tergu (detta anche Madonna 

della Rosa di Gerico), in stile Romanico-
Pisano. 
Le Spiagge della Marina di Castelsardo, sono 

in genere un po’ affollate rispetto delle altre 

descritte, ma più accessibili a chi preferisce 

non allontanarsi troppo dal centro urbano. 
Visitando Castelsardo ciò che saltano subito 

agli occhi, oltre al castello, sono le bellissime 

spiagge dai colori vivaci, intensi che sembrano 

quasi dipinti. 
Kristel Picciau e Rania Naser 

Immerso nella Costa Paradiso il bellissimo villaggio medievale 

C a s t e l s a r d o  
Colori suggestivi e tanta magia 
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Intervista a Ignazio PerraIntervista a Ignazio PerraIntervista a Ignazio Perra   

Ennio PorrinoEnnio PorrinoEnnio Porrino   
L’associazione musicale maseseL’associazione musicale maseseL’associazione musicale masese   

Come è nata la tua passione per la musica? 
E’ nata quando ero piccolissimo, perché mio 

babbo era musicista e suonava nella banda dei 

carabinieri. All’età di 5 anni ho preso in mano 

il mio primo clarinetto e da quel momento ho 

iniziato a studiare la musica. Mi sono laureato 

al conservatorio e ho preso una prima laurea in 

clarinetto poi ho proseguito gli studi in canto e 

in altre discipline. 
Che emozioni provi quando insegni musica? 
Insegnare musica è un grande onore. E’ bellis-

simo avere la possibilità di trasmettere il pro-

prio amore per la musica. Insegnare è come un 

dare e avere tra docente e alunno 
Come è nata la canzone lughe vida mia? 
Lughe vida mia è una sorta di autobiografia 

della mia infanzia. Da piccolo 

non ho mai “ricevuto” una ninna 

nanna dai miei genitori e mi è 

mancata tanto. Quando sono 

nate le mie figlie ho pensato ad 

una ninna nanna da poter cantare 

per farle addormentare. Prima 

ho composto la melodia e in 

seguito ho pensato di aggiungere 

le parole in sardo logudorese.  
Ti saresti mai immaginato che 

la tua canzone sarebbe diven-

tata così famosa? 
Non mi aspettavo che diventasse 

così famosa. Un autore in genere 

non loda mai le sue canzoni ma 

se devo essere sincero questo brano mi ha col-

pito sin dall’inizio e speravo che un domani 

tante persone l’avrebbero cantata. Devo ringra-

ziare il maestro Stefano Paderi per averla fatta 

conoscere nelle scuole. 
Sono proprio contento per il successo che sta 

ottenendo. Sta andando oltre le mie aspettative 
Com’è nata la Ennio Porrino? 
L’Ennio Porrino è nata tanti anni fa all’interno 

della scuola media di Elmas. Prima non esiste-

va ancora l’Istituto Comprensivo e la scuola 

media era un istituto diverso da quello della 

dalla scuola elementare. Io, Don Giovanni 

Spiga, l’attuale parroco di Elmas nel 1989, mio 

fratello Pasquale Perra e Gabriella Bandini 

abbiamo avuto l’idea di fondare un associazio-

ne che potesse far proseguire gli studi musicali 

anche agli alunni che, terminata la scuola me-

dia, non sarebbero andati al conservatorio. E’ 

nata così, nel 1992, la Ennio Porrino con la 

prima banda musicale formata da 68 elementi, 

che ha girato un po’ tutto il mondo. I musicisti 

della banda hanno suonato in Italia a Riva del 

Garda, in Olanda e in tanti altri Paesi. I ragazzi 

riuscirono a formare un bellissimo gruppo, a 

vincere tanti premi, tanto che ancora oggi se ne 

parla. 
Dove vi riunite per fare le prove? 
Noi ci riuniamo in piccoli gruppi nelle aule 

della scuola media, mentre le prove generali le 

facciamo nell’aula magna oppure direttamente 

al teatro di Elmas. 
Edoardo Pitzalis 

Venditore dell’anno 2013-2014 

 

L ’Associazione Culturale Musicale 

“Ennio Porrino” di Elmas è nata nel 

1989, sin dalla sua costituzione si è 

costantemente impegnata nella didattica e 

nell’impartizione della musica, dimostrando 

estrema sensibilità e competenza nel proporre 

ed insegnare tale disciplina a discenti di diver-

se età, rivolgendosi anche ad altre Associazio-

ni, Enti e Istituzioni Scolastiche di differente 

ordine e grado, con metodi appropriati ed effi-

caci che hanno sempre dato risultati di qualità. 
 Il Complesso Bandistico omonimo ha esordito 

nella Pasqua del 1992, riscuotendo grandi con-

sensi di critica e di pubblico, affermandosi 

rapidamente nel campo della musica bandistica 

e per Complessi Orchestrali di fiati isolana 

prima, nazionale poi, sino a raggiungerne i 

palcoscenici più prestigiosi a livello mondiale 

vincendo nove concorsi internazionali. Attual-

mente ha al suo attivo tre lavori discografici su 

musicassetta: uno contenente i brani eseguiti al 

Concorso Flicorno d’Oro – Riva del Garda, 

uno dal titolo “In viaggio”, contenente i brani 

eseguiti al 13° WMC, tenutosi a Kerkrade nel 

1997, e l’altro dal titolo “Musica ad Iubi-

laeum” contenente i brani relativi al progetto 

omonimo che in occasione del Giubileo ha 

previsto un’ampia circuitazione concertistica 

in Sardegna, nonchè l’inserimento in una com-

pilation internazionale su CD.  
 Nell’anno 2011, in occasione della ricorrenza 

dei 150 anni dell’Unità d’Italia, il  Complesso 

Bandistico “Ennio Porrino” di Elmas è stato 

riconosciuto dal Consiglio Comu-

nale di Elmas “Gruppo di Interes-

se Comunale” con una specifica 

deliberazione dell’organismo pre-

detto che è stata inviata al Mini-

stero per i Beni e le Attività Cultu-

rali che successivamente lo ha 

riconosciuto anche “Gruppo di 

Interesse Nazionale”. 
 Nell’anno 2013 l’Associazione ha 

realizzato il Progetto “Omaggio a 

Verdi” che ha previsto l’effettua-

zione di 3 concerti strumentali e 

vocali – strumentali (in occasione 

del bicentenario della nascita del 

compositore Giuseppe Verdi) te-

nuti dalla Wind Orchestra Porrino (Complesso 

Orchestrale di fiati e percussioni “Ennio Porri-

no” di Elmas), alcuni cantanti lirici, un narra-

tore e una voce recitante diretti dal M° Ignazio 

Perra.  
 L'Associazione Ennio Porrino di Elmas, che al 

suo interno ha diversi gruppi vocali e strumen-

tali fra cui il Gruppo Cameristico “Ensemble 

Porrino”, collabora costantemente con soggetti 

Pubblici (Regione, Provincia, Comuni, Istituti 

Scolastici, Conservatorio di Musica, etc.) e 

Privati (Enti, Associazioni, Comitati, etc.) 

consolidando il proprio ruolo in ambito di pro-

duzione, distribuzione e gestione di progetti e 

iniziative musicali e artistiche di vario genere, 

fra i quali numerosi progetti inerenti alla valo-

rizzazione della cultura musicale sarda. 

Edoardo Pitzalis 
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Simboli e folclori di un tempo lontano 

Personaggi  Storic i  
Le origini del Santo Patrono di Elmas 

La sua leggenda 

http://corrieredellascuolaelmas.blogspot.it/ 

Manca Bombole 
di Manca Saverio 

Via Polveriera, 90 - Elmas (CA) 

Cartolibreria Patrizia Cicalò 
Via Buscaglia, 26 

Elmas - Cagliari 

Market Cossu M.L. & L. S.N.C. 
Via dell’Acqua Bella, 48 - Elmas (CA) 

Tel. 070 243078 

Omnia by Pitzalis 
Via Vitt. Veneto sn - 09028 Sestu (CA) 

Cell. 320.174.11.95 

S econdo la leggenda, nacque da una 

illustre famiglia nel 256 d.C. in Gallia 

(attuale Francia) nella città di Narbo-

na. Rimasto orfano del padre, ancora fanciul-

lo fu condotto dalla madre a Milano, dove 

trascorse i primi anni dell’infanzia e dell’a-

dolescenza. La madre educò questo suo uni-

co figlio secondo i principi del cristianesimo. 

Giovane dall’animo forte, partì per Roma 

dove la persecuzione contro i cristiani era 

violenta e feroce. Si arruolò nell’esercito 

imperiale e grazie alle sue qualità raggiunse i 

massimi gradi della gerarchia militare, fino a 

diventare comandante della Prima Coorte 

della Guardia Pretoriana, di stanza a Roma 

per la difesa dell'Imperatore.  
Forte del suo ruolo, poté sostenere i cristiani 

incarcerati, provvedere alla sepoltura dei 

martiri e diffondere il cristianesimo tra i fun-

zionari e i militari di corte.  
Un giorno due giovani cristiani furono arre-

stati su ordine del prefetto. Il padre cercò di 

convincere i figli a sottrarsi alla condanna 

sacrificandosi agli dei. I fratelli erano ormai 

sul punto di cedere, quando Sebastiano fece 

loro visita persuadendoli a perseverare nella 

fede e a superare eroicamente la morte. Men-

tre dialogava con loro, il suo viso fu irradiato 

da una luce miracolosa che lasciò esterrefatti 

i presenti, tra cui Zoe, moglie di Nicostrato, 

capo della cancelleria imperiale, che era mu-

ta da sei anni. La donna si prostrò ai piedi di 

Sebastiano il quale, invocando la grazia divi-

na, le pose le proprie mani sulle labbra e fece 

un segno di croce, ridonandole la voce.  
Il prodigio di Sebastiano portò alla conver-

sione numerosi presenti: Zoe col marito Ni-

costrato e il cognato Castorio, il prefetto ro-

mano Cromazio e suo figlio Tiburzio. Cro-

mazio rinunciò alla propria carica di prefetto 

e si ritirò con altri cristiani convertiti in una 

sua villa in Campania. Il figlio invece rimase 

a Roma dove patì il martirio; poi, uno a uno, 

anche gli altri neocristiani morirono per aver 

abbracciato la nuova religione: i due giovani 

Marco e Marcelliano finirono trafitti da lan-

ce, il loro padre Tranquillino lapidato, Zoe 

sospesa per i capelli a un albero e arsa viva.  
Quando Diocleziano scoprì che Sebastiano 

era cristiano lo accusò di tradimento e lo 

condannò a morte. Sebastiano fu legato ad 

un tronco d'albero in un sito del colle Palati-

no, denudato e trafitto da innumerevoli frec-

ce in ogni parte del corpo. I soldati lo credet-

tero morto e lo abbandonarono sul luogo 

affinché le sue carni cibassero le bestie sel-

vatiche. Irene andò a recuperarne il corpo per 

dargli sepoltura, ma si accorse che Sebastia-

no era ancora vivo, lo trasportò nella sua 

dimora e lo curò dalle molte ferite. Sebastia-

no, prodigiosamente sanato, nonostante i 

suoi amici gli consigliassero di abbandonare 

la città, decise di proclamare la sua fede al 

cospetto dell'imperatore, e lo rimproverò per 

le persecuzioni contro i cristiani esortandolo 

a pentirsi. Sorpreso alla vista del suo soldato 

ancora vivo, Diocleziano diede freddamente 

ordine che Sebastiano fosse flagellato a mor-

te, castigo riservato esclusivamente agli 

schiavi. Il martirio fu eseguito il 20 gennaio 

del 304 nell'ippodromo del Palatino; il corpo 

fu poi gettato nella Cloaca Maxima. 
La salma venne recuperata da mani pietose e 

sepolta nelle catacombe che oggi vengono 

appunto dette "di San Sebastiano". Nel luogo 

del martirio in tempi successivi venne eretta 

una chiesa in suo nome. 
San Sebastiano è il patrono di Elmas e il 

giorno della sua ricorrenza la scuola è chiusa 

e noi siamo in vacanza. 
Sofia Dedoni  

Eurocity 
di Marcialis Luciano 

Via Sardegna, 98 - Assemini (CA) 

Panetteria Massimo Serci S.A.S. 
Mercato Civico, Box n.4 

Elmas - Cagliari 

L a saldatrice ad acqua è una sorpren-

dente macchina che utilizza “l’acqua” 
nel processo di saldatura. Strano ma 

vero. Il principio dell’invenzione di questa 

saldatrice si basa sulla dissociazione elettroli-

tica dell’acqua per ottenere idrogeno ad eleva-

ta purezza per i trattamenti termici. La salda-

trice ha una potenza regolabile e fino a 60 

ampere, il peso è di circa 42 kg, ha la possibi-

lità di utilizzare di un solo cannello. La salda-

trice usa solo acqua distillata per generare una 
fiamma da tremila gradi, ha fino a 15 lance 

con punte da 1 mm. E’ ideale per lavori a 

stagno, argento e ottone. Diciamo che la sal-

datrice è potente e leggera. Offre una partenza 

immediata insieme a una penetrazione pro-

fonda con una saldatura liscia e di qualità. La 

regolazione in automatico della corrente che 

permette ottimi risultati. La saldatrice si può 

portare ovunque grazie al peso contenuto ed 
avere saldature di qualità in brevissimo tem-

po. 
Ilaria Popolano e Simone Usai 

La saldatrice ad acqua 
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L a sera del 9 Ottobre del 1963 alle ore 

22.39, a causa di una frana dal pendio 

del Monte Toc, caddero nel neo-
bacino del Vajont 260 milioni di metri cubi di 

roccia e terra. A causa della frana si alzò 

un’onda di 50 milioni di metri cubi d’acqua 

che distrusse la strada sulla diga, superandola 

di 200 m, colpì i paesi di Erto e Casso e di-

strusse il paese di Longarone che si trovava 

nella valle sottostante la diga. L’inondazione 

provocò la morte di 1973 persone innocenti. 
Perché è successo tutto questo? La frana è 

stata un evento naturale? 
Intorno al 1940 in Italia ci fu un enorme ri-

chiesta di energia elettrica dovuta all’aumenta-

re dello sviluppo industriale. In quel periodo 

nascono e si realizzano in tutta Italia i primi 

progetti di bacini artificiali e dighe per la pro-

duzione di energia idroelettrica. La Valle del 

Vajont andava benissimo per questo scopo 

perché era lunga e profonda e permetteva di 

realizzare un bacino molto grande. Il primo 

progetto, risalente al 1929, prevedeva la co-

struzione di una diga alta 130 metri che conte-

nesse 33 milioni di metri cubi d’acqua. Nella 

primavera del 1958 iniziarono i lavori che 

terminarono nell’agosto 1960, portando alla 

realizzazione di una diga alta 264,6 m. Nel 

corso degli anni si susseguirono varie progetti 

per l’ampliamento della diga, ma per nessuno 

di questi è stata mai prevista (né realizzata) 

un’attenta analisi geologica della zona. 
Il monte Toc, che costituisce uno dei fianchi 

della Valle del Vajont, è fatto di un materiale 

franoso: infatti ‘Toc’ vuole dire ‘marcio’ nel 

dialetto locale. Nel 1959 ci fu una frana sulla 

vicina diga di Pontesei 

(diga simile a quella del 

Vajont ma più piccola) e 

poco dopo anche il crollo 

della diga del Frejus in 

Francia. Così la S.A.D.E., società a cui appar-

teneva la diga, per paura che la stessa cosa 

potesse accadere anche alla loro diga fece fare, 

finalmente, una perizia geologica al prof. Leo-

pold Muller, importante geologo austriaco, che 

nel 1959 dopo aver fatto moltissime analisi 

accurate scrisse: “… Sotto il monte Toc ho 

individuato una frana con un fronte di 2 chilo-

metri, con uno sviluppo di 600 metri in verti-

cale e una massa stimata di 260 milioni di 

metri cubi di roccia …”. 

La S.A.D.E. ignorò quello che scrisse Muller 

perché quello che interessava non erano i dan-

ni che avrebbe fatto la frana perché sapevano 

cosa sarebbe successo. Quello che interessava 

questi signori era finire i lavori e vendere la 

diga, nel bene o nel male. Perciò i lavori conti-

nuarono e finirono nel 1960, dopo di che ini-

ziarono gli invasi necessari per poter collauda-

re la diga e poterla vendere all’Enel. 
Durante il primo invaso, nel 1960, il Monte 

Toc piano piano iniziò a riempirsi d’acqua 

come una spugna e la frana incominciò a stac-

carsi di pochi centimetri. Alla fine dell’ anno 

cadde una prima frana superficiale (di ‘soli’ 

750.000 metri cubi) che comunque portò alla 

morte di una persona. A seguito di questi fatti 

gli abitanti di Erto e Casso (due paesi che sta-

vano a fianco alla diga) e di Longarone inizia-

rono ad avere veramente paura, ma nessuno 

dava loro attenzione o ascolto, a parte una 

giornalista dell’ Unità, Tina Merlin, che se-

guendo tutti i fatti e le notizie della diga fin 

dall’inizio scrisse nel suo giornale che la diga 

era pericolosa e che gli abitanti avevano tanta 

paura di quello che succedeva lassù. La 

S.A.D.E. continuò i lavori di invaso e svaso 

per collaudare la diga e venderla all’Enel 

(proprietà a cui sarebbe appartenuta la diga ) 

sperando che la montagna non cadesse giù. 

Intanto iniziarono a sentirsi delle scosse di 

terremoto che aumentarono sempre più in po-

tenza e in frequenza. 
Il 9 ottobre del 1963, alle ore 22.30 la monta-

gna non ce la fece più e la frana venne giù. 4 

anni per costruirla e 3 minuti per portare alla 

morte 1973 vittime di cui 480 bambini con 

meno di 15 anni, morti non per incuria ma per 

colpa. Alla fine dell’accaduto ci furono delle 

accuse agli ingegneri e ai capi della costruzio-

ne ma nessuno di queste furono mai realizzate. 

Io questa estate sono andata a Longarone 

(ormai ricostruita) e sono andata a vedere la 

diga, il museo del Vajont e il cimitero delle 

vittime del Vajont. Al cimitero ho conosciuto 

una signora che era lì, una superstite che ci ha 

raccontato come la sua famiglia si è salvata 

quella notte.  
E’ a lei che devo questo articolo, e glielo dedi-

co di cuore. 
All’ ingresso del museo c’ è una delle prime 

foto di Longarone dopo la tragedia con scritto 

una frase bellissima e che preferisco “La storia 

del Vajont che portò all’immane tragedia è 

fatta di leggerezze imperdonabili, arroganza 

dei poteri, silenzi della stampa, assenza di 

controlli, gravissime omissioni, segnali non 

ascoltati anzi dolorosamente ignorati”.  

Arianna Rinaldi 

La sera  del  9 ottobre  del  1963  

Un disastro annunciato  

http://corrieredellascuolaelmas.blogspot.it/ 

La tragica vicenda che ha scosso il mondo 

ATELIER LA PARIGINA 
Abiti da sposa e da sposo 

Via Sulcitana - Elmas (CA) - www.lapariginaspose.it 

INTIMO ABBIGLIAMENTO 
di Secci Maria Teresa 

Via Sulcitana 137/A - Elmas (CA)  

PIZZERIA 
di Sinis Sara 

Via Sulcitana n.75 - Elmas (CA) 

POLLERIA  
di Boi Valentino 

Mercato Civico, Box 11 - Elmas (CA)  
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L eonardo da Vinci è stato un famoso 

architetto, ingegnere, inventore, pittore 

e scultore italiano del Rinascimento. 

Le sue opere sono conosciute e apprezzate in 

tutto il mondo. Gran parte delle sue invenzioni 

sono state realizzate in campo scientifico ed 

ingegneristico. Leonardo le ha trascritte in libri 

di appunti che comprendono oltre 8000 pagine 

e sono conservate nei più prestigiosi archivi 

europei. Sono disegni che combinano insieme 

l’arte e la scienza. Il grande inventore era man-

cino e usò, per tutta la vita, la scrittura specu-

lare, ossia scriveva da destra a sinistra. Tra i 

progetti più celebri, oltre alle macchine da 

guerra e alle macchine per volare, troviamo il 

progetto per la realizzazione di un ponte legge-

rissimo e allo stesso tempo molto forte e stabi-

le. Questo ponte era davvero innovativo per-

ché poteva essere costruito partendo da una 

riva di un fiume e senza l’utilizzo di travi por-

tanti, si poteva raggiungere l’altra riva. Il dise-

gno risale al 1502 ed è stato realizzato per il 

Sultano ottomano Beyazid II. Il progetto pre-

vedeva un ponte composto da un’unica arcata 

e costruito  con due forme (moduli) ripetute 

molte volte. Si trattava di una struttura auto-

portante, cioè capace di stare in piedi da sola 

grazie al proprio peso, senza bisogno di chiodi, 

colla o corde. Dopo 500 anni il progetto di 

Leonardo Da Vinci è stato riprodotto in Nor-

vegia, realizzato da un architetto e artista nor-

vegese, Vebjorn Sand che, innamoratosi dello 

schizzo del ponte esposto a una mostra nel 

1994, decise di convincere la società autostra-

dale norvegese a costruirlo. Il modello è stato 

realizzato in base alle indicazioni ricavate da 

un piccolissimo disegno di Leonardo presente 

nel manoscritto di Leicester. Il ponte chiamato 

"Mona Lisa", dal nome del famoso quadro di 

Leonardo, è diverso dall’originale del disegno 

solo nelle misure e nei materiali, mantiene 

invece la stessa struttura e l’idea di originale. 

Questo ponte è alto 26 metri e lungo 67. E’ 

stato costruito usando legno e acciaio invece 

della pietra, com’era nel disegno di Leonardo. 

Questo ponte è destinato ai pedoni e si estende 

come in volo su una importante autostrada 

norvegese.  
Un altro bellissimo progetto è quello del ponte 

girevole: una struttura portante costruita attor-

no a un grosso perno di rotazione, situato su 

una delle rive del fiume, permetteva l’attraver-

samento di mezzi di terra sul ponte e di imbar-

cazioni sul corso d'acqua. Il ponte girava gra-

zie all’azione di una o più persone che faceva-

no funzionare due comodi verricelli posti sulla 

terra ferma. 
Alessandro Arca, Alessandro Carnovale  

e Daniele Deiana  

La meravigliosa invenzione di Leonardo da Vinci 

Dal Rinascimento un’idea innovativa perfino per i nostri giorni 

Esperienza n° 1  
Miscuglio Eterogeneo 
Occorrente: ghiaia; argilla; sabbia; sale grosso; 3 

becher; cucchiaino; calamita; colino. 
Procedimento: mettiamo nello stesso becher un 

cucchiaino di ghiaia, acciaio, sabbia e sale poi 

mescoliamo le sostanze solide. 
Osservazioni: possiamo notare che i diversi ele-

menti solidi si mescolano ma possiamo sempre 

distinguere i diversi solidi. 
 E' possibile separare le particelle di un miscuglio 

con un colino. 

Esperienza n°2  
Separazione tramite filtrazione di un miscuglio 

etereogeneo 
Occorrente:  ghiaia; argilla; sabbia; sale grosso; 

limatura di ferro; becher; cucchiaino; acqua; carta 

da filtro.  
Procedimento: mescoliamo tutte le sostanze solide 

dopo di che filtriamo il miscuglio con la carta da 

filtro. 
Osservazioni: possiamo notare che si separa la 

soluzione salina (mescolanza 

di sale e acqua) 
Esperienza n°3  
Unione rigida tra due ele-

menti solidi 
Occorrente: zolfo in polvere 

(giallo); limatura di ferro; 

candela (calore) 
Procedimento: uniamo mezzo 

cucchiaino di zolfo in polvere (giallo) e limatura 

di ferro dentro una teglietta, dopo di che prendia-

mo la candela (calore) e la lascio riscaldare. 

Osservazioni: possiamo notare che si forma una 

piccola lastra di zolfo e ferro rigido questo feno-

meno viene chiamato solfuro di ferro. Se mettia-

mo la calamita vicino notiamo che non riesce ad 

attirare il ferro. 
Esperienza n° 4  
Separazione di due solidi 
Occorrente: limatura di ferro; sale grosso; calami-

ta. 
Procedimento: mettiamo ferro e sale grosso in una 

teglia e avviciniamo la calamita. 
Osservazioni: possiamo notare che il sale non 

viene attirato e rimane nella teglia, mentre il ferro 

si attacca alla calamita. 
Esperienza n°5  
Miscuglio omogeneo di 

sostanze liquide 
Occorrente: bitter colora-

to, acqua, becher. 
Procedimento: mescolia-

mo in un becher acqua e 

bitter colorato. 
Osservazioni: possiamo 

notare che si forma un miscuglio omogeneo per-

ché i liquidi non si possono più separare. 
Benedetta Lattuca 

E s p e r i m e n t i  s c i e n t i f i c i  
Alunni 2a C scuola secondaria di primo grado 

Prof.ssa Rita Marini 
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Le donne della costituente 

Le donne della Costituente 

I n collaborazione con il Comune, le 

classi terze della nostra scuola hanno 

aderito ad un progetto chiamato “le 

donne della Costituente”. Con questo voglia-

mo intitolare quattro vie di Elmas ad altret-

tante donne della Costituente, poiché ci sia-

mo resi conto che nella nostra città sono po-

che le vie che portano nomi di personaggi 

femminili. 
Per questo, ogni terza della scuola seconda-

ria  ha deciso di occuparsi di una donna in 

particolare, per poi presentare la figura e 

l’operato alle altre classi. 
Ma chi sono queste donne? 
La Costituente era quell’assemblea che ebbe 

il compito di creare le basi della Costituzione 

italiana. Iniziò a lavorare nel 1946, lo stesso 

anno in cui alle donne venne consentito di 

votare. Il loro afflusso durante le votazioni fu 

massiccia, molte abbandonarono tempora-

neamente il loro lavoro quotidiano, la casa e 

si recarono alle urne perfino con i neonati in 

braccio a far la fila e votare, tanta era la gioia 

di poter finalmente ottenere questo diritto 

che per tanto tempo era stato loro negato. 
La Costituzione venne promulgata il 1° gen-

naio 1948. Le donne che parteciparono alla 

Costituente furono 21, e sono appunto cono-

sciute come Madri Costituenti; cinque di loro  

lavorarono in particolare nella Commissione 

dei ’75, che si occuparono delle leggi costi-

tuzionali. Molte di loro avevano già prestato 

la loro opera allo Stato in quanto si erano 

distinte per aver partecipato alla Resistenza 

come partigiane. 
Le tematiche che le vedevano in prima linea 

riguardavano il lavoro e la tutela delle madri 

lavoratrici, il ruolo della donna nella società 

in generale. Di queste noi ne abbiamo esami-

nato quattro: Maria Federici, Angela Merlin, 

Nadia Spano –che però non era parte della 

Commissione dei 75’, e Nilde Iotti. 
Quattro vie di Elmas, grazie a questo lavoro, 

verranno intitolate a queste 4 donne, come 

ringraziamento del loro contributo prezioso 

alla nostra Costituzione. 
Dorotea Tocco, III A 

Prof.ssa Alessandra Nonis 
 

Le donne della Costituente e l’impegno 

nella Resistenza 

M olte  delle 21 madri costituenti 

furono partigiane e quindi attive 

in prima linea nella resistenza al 

nazifascismo.  
Ma quale ruolo hanno avuto nella lotta per la 

liberazione? 
Protagoniste discrete, ma efficienti,  apparte-

nevano ai più diversi strati della popolazio-

ne: erano infermiere, staffette, informatrici. I 

primi corrieri e informatori partigiani furono 

proprio le donne. Portavano medicine, viveri,  

indumenti, le notizie da casa, comunicati  

sulle mosse  del nemico.  Erano ben organiz-

zate: ogni distaccamento si creò le proprie 

staffette che si specializzarono nell’andare 

tra i centri abitati e i comandi partigiani. 

Senza i collegamenti assicurati dalle staffet-

te, le informazioni, gli aiuti,  gli ordini, non 

sarebbero arrivati nelle diverse zone. Ri-

schiavano la vita  sotto il fuoco del nemico,  

dovevano salire per le ripide pendici dei 

monti, con materiale pericoloso e ingom-

brante; percorrevano centinaia di chilometri 

in bicicletta, in camion e anche a piedi, co-

strette spesso a passare la notte in aperta 

campagna sfidando i pericoli dei bombarda-

menti. Se c'era un ferito la staffetta gli dava 

le cure  necessarie, o gli cercava un medico. 

Spesso, dopo la battaglia, restava sul posto, 

per conoscere le mosse del nemico e avvisa-

re i comandi partigiani.  Era anche suo com-

pito entrare  per prima in un paese per verifi-

care se vi fossero forze nemiche, per capire 

se la colonna partigiana potesse proseguire. 

Sono state infaticabili, combattenti, sempre 

in movimento  e anche a  loro si deve la sal-

vezza di numerosi civili e la libertà del pae-

se. Non ultimo molte di loro diedero il loro 

contributo anche dopo la liberazione, nella 

stesura della Costituente e nell’impegno po-

litico quotidiano. 
Anna Rita Costa, III C 

Prof.ssa Giuseppina Casula 

SCHOLZ BAR 
di Luciano Sorrentino & C. 

Viale Monastir, n.212 

LAVANDERIA LAVA TU 
lava e asciuga self service 

Via del Pino Solitario, n.32 

http://corrieredellascuolaelmas.blogspot.it/ 
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Q uest’anno le classi terze dell’Istituto 

Comprensivo “Mons. Saba” di Elmas 

in occasione del centenario  della I 

guerra mondiale hanno svolto il viaggio di 
istruzione sui sentieri della Grande Guerra. 
Il primo giorno, approfittando  della  vicinan-

za, dopo l’arrivo all’aeroporto di Treviso ci 

siamo recati a Venezia dove abbiamo visto il 

Canal Grande, piazza San Marco e il Ponte 

dei Sospiri. Purtroppo non abbiamo potuto 

approfondire la visita della città  in quanto il 

tempo a disposizione era limitato. 
Il secondo giorno trascorso a Fogliano Redi-

puglia, un comune in provincia di Gorizia, 

abbiamo attraversato  la Trincea delle Frasche 
e la Trincea Redipuglia, e visto il museo dove 

erano custodite tutte le armi dei soldati di 

allora, contenitori di cibo, arnesi, abiti e divi-

se, scarpe e simulazioni di una trincea e i vari 

tipi di trappole che poteva contenere. È stato 

proiettato un filmato riguardante la Grande 

Guerra con riprese originali. Una volta usciti 

dal museo ci siamo recati al Cippo della Bri-

gata Sassari, data l’importanza  e il supporto 

fornito dai soldati sardi  alla Prima Guerra 

Mondiale. Per concludere siamo stati al Sa-

crario dove sono sepolti i soldati morti in 
guerra, tra cui i militi ignoti. Questa è stata 

un’esperienza particolare, sia dal punto di 

vista didattico che di coesione tra le classi. 

Abbiamo acquisito nuove informazioni che 

solo questa gita poteva darci, sono state due 

giornate molto interessanti e coinvolgenti, un 

giorno mi piacerebbe tornarci. 
Emma Calabresi, III C 

 
La Brigata Sassari 

L a Brigata Sassari è un corpo militare 

composto esclusivamente da militari 

sardi e nata il 1°Marzo 1915 in occa-

sione della Grande Guerra. 

Una leggenda dice che, un giorno a Genova, 

degli artiglieri sardi si ribellarono a delle vio-

lenze, allora un generale incredulo esclamò: 

“una brigata formata tutta da queste persone 
può vincere qualsiasi guerra” e così fu per-

ché i fanti sardi compirono molte grandi im-

prese: come nel Carso, nell’altipiano d’Asia-

go e sul Piave. Nel luglio 1915 fu mandata nel 

Carso a combattere dove conquistarono la 

trincea delle Frasche e la trincea dei Razzi. 

Qui nacque il nome Diavoli Rossi dato loro 

dagli austriaci perché al bavero avevano delle 

mostrine bianco e rosse. Poi fu spostata 

nell’Altopiano di Asiago e in pochi mesi con-

quistarono Monte Fior, Monte Castelgomber-
to e Casara Zebio ricevendo una medaglia 

d’oro al valor militare. Ancora durante i tragi-

ci giorni di Caporetto, quando il nemico au-

stro-tedesco avanzava, la “Sassari” li fronteg-

giò fino al Piave dove fu preparato il ripiega-

mento. Ancora ad Asiago nel 1918 furono 

conquistati i “Tre Monti” conosciuti come 

Col de Rosso, Col d'Echele e Monte Valbella. 

La cruenta battaglia, conclusasi a favore del 

sassarini, valse alla Brigata la seconda Meda-

glia d’Oro al Valor Militare. Le  imprese  
della brigata Sassari sono raccontate da Emi-

lio Lussu sul libro  “Un anno sull’Altipiano”, 

considerato uno delle migliori testimonianza  

della I guerra mondiale. Il testo  descrive le 

sofferenze e l’inutilità della guerra dove per 

conquistare qualche palmo di terra si manda-

vano all’assalto migliaia di uomini: 

“L'assalto! Dove si andava? Si abbandonava-

no i ripari e si usciva. Dove? Le mitragliatri-

ci, tutte, sdraiate sul ventre imbottito di car-

tucce, ci aspettavano. Chi non ha conosciuto 
quegli istanti, non ha conosciuto la guerra”.   

Davide Maxia, III C 
 

La vita nelle trincee durante la I guer-

ra mondiale 

D urante la I guerra mondiale i militari 

trascorsero 4 lunghi anni in trincea, 

nei fossati scavati nel terreno per 

proteggersi dal fuoco nemico. 
Era una vita di solitudine, lo testimoniano la 

grande quantità di lettere e cartoline inviate 

ai familiari. 
Le condizioni sanitarie nelle trincee erano 

tremende per la sporcizia, la mancanza di 

igiene, le malattie infettive e la mancanza di 

medicine.  
I soldati vivevano in uno stato di tensione 

continua: vivevano nel terrore della morte e 

convivevano con i cadaveri rimasti insepolti, 

nella zona chiamata terra di nessuno, per 

giorni. Erano insopportabili anche le condi-

zioni climatiche: d’estate caldo e d’inverno 

freddo con abbigliamento e scarpe inadatti. I 

pasti venivano cucinati nelle retrovie e tra-

sportati durante la notte; avevano a disposi-

zione mezzo litro d’acqua al giorno.  
Uno degli aspetti meno conosciuti della vita 

in trincea fu quello delle punizioni date ai 

soldati.  
Per esempio, i soldati che si rifiutavano di 

uscire dalle trincee durante un assalto erano 

spinti con la forza dai propri compagni, men-

tre la censura divenne ogni giorno più op-

pressiva. Infatti qualsiasi lettera scritta dai 

soldati non poteva contenere informazioni 

diverse da quelle pubblicate nei giornali e 

doveva trasmettere entusiasmo per la guerra. 

Chi non rispettava queste indicazioni rischia-

va il carcere militare. 
Gli aspetti più tragici e crudeli furono quelli 

delle condanne a morte. Le esecuzioni erano 

dovute ai motivi più disparati: diserzione, 

ritardo nell’orario di rientro in trincea, disob-

bedienza agli ordini dei superiori …  
Erano esecuzioni esemplari con l’obbiettivo 

di educare il gruppo alla disciplina e al ri-

spetto dell’autorità. 
Ciò che permise ai soldati di continuare a 

combattere nonostante tutto fu la solidarietà 

e il senso di unione: essi sapevano che erano 

tutti sulla stessa barca.  
Yuri Sanna e Josuè Manunta, III C 

Viaggio d’istruzione classi 3e  
scuola media secondaria di primo grado 

Il percorso della Prima Guerra Mondiale - Prof.ssa Giuseppina Casula 

http://corrieredellascuolaelmas.blogspot.it/ 
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Le origini della storia dei sardi 

Il prenuragico 450.000

-1.800 a.C.) 

I l Prenuragico coin-

cide in Sardegna 

con la preistoria, 

cioè con quella fase 

della storia umana in 

cui non era stata ancora 

inventata la scrittura. I 

dati archeologici sono 

quindi l’unica fonte 

d’informazione che ci 

consente di capire le 

abitudini di vita dell’uo-

mo in questo periodo. Il 

prenuragico comprende 

un arco di tempo molto 

ampio e, come il nome 

lascia intendere, arriva 

fino all’inizio della civiltà nuragica. Questa 

lunga epoca della storia sarda è stata artico-

lata dagli studiosi in fasi cronologiche. Il 

prenuragico racchiude le seguenti fasi crono-

logiche della storia della Sardegna: Il Paleo-

litico, il Mesolitico, Il Neolitico e l’Eneoliti-

co. 
I villaggi 
Il re-pastore viveva nel nuraghe, la sacra 

dimora-fortezza e intorno al nuraghe sorgeva 

il villaggio. I sudditi vivevano in alloggi fatti 

di piccole capanne a pianta circolare, con 

alla base un muro di pietra a secco e una 

copertura a cono di legno, raggruppate pres-

so i nuraghi. L’interno di ogni capanna era 

costituito da una sola camera: al centro stava 

il focolare, lungo le pareti erano ricavate 

delle panche per sedersi e delle nicchie per 

gli oggetti d’uso. Ancora oggi, anche se sem-

pre di meno, i pastori costruiscono questo 

tipo di capanne: in sardo si chiamano Pin-

netas. 
I nuraghi 
I nuraghi sono grandiose costruzioni ricavate 

con massi enormi, sovrapposti a secco e te-

nuti insieme dal loro peso.. Essi venivano 

generalmente costruiti sulla cima delle colli-

ne a difesa delle valli e dei pascoli. Erano 

vere e proprie fortezze o abitazioni fortificate 

dai capi delle loro famiglie, protetti da solda-

ti. 

Tra i circa 7.000 nuraghi esistenti in Sarde-

gna la maggior parte sono semplici, formati 

soltanto da una torre con un ingresso alla 

base, un unico vano interno, alcune nicchie 

scavate nell’intercapedine e una scala, an-

ch’essa scavata nell’intercapedine che porta 

alla sommità della Torre. 
Ci sono anche molti nuraghi più complessi 

formati da più torri; hano molte stanze, pos-

sono avere più di un piano, corridoi, scale e 

camminamenti coperti; sono le fortezze nu-

raghiche di arcaica bellezza e maestosa com-

plessità come il Nuraghe Losa presso Abba-

santa (NU), il nuraghe Santu Antine di Tor-

ralba (SS) e il complesso Su Nuraxi di Baru-

mini (CA) dichiarato patrimonio dell’umani-

tà dall’UNESCO.  
Sulla funzione dei nuraghi non si può dare 

una risposta definitiva a tutti gli interrogativi 

che li riguardano. Le ipotesi più  probabili 

credono che i nuraghi potessero essere case, 

ovili, luoghi sacri, tombe o osservatori astro-

nomici  
Gli alunni delle classi 5e  via Buscaglia 

Maestra Brunella Angius 

L’associazione Bhalobasa (www.bhalobasa.it) nasce a Perignano (Pisa) nel 1991. Si 

occupa di sostegni a distanza, progetti e “viaggi di verifica” aperti in India, Uganda, 

Repubblica Democratica del Congo, Burkina Faso, Tanzania ed Ecuador." 

Barzellette 
 

- In un ristorante, una coccinella 

attende impaziente l’amico mil-

lepiedi. Dopo più di mezz’ora, l’ 

altro arriva ed esclama:-Scusami, 

ma sulla porta c’ è scritto ”Pulirsi 

i piedi prima di entrare”! 
 

- Chi sta più male di una giraffa 

con il torcicollo?  
Un millepiedi con il mal di piedi. 
 

- Che cosa dice un millepiedi ad 

un altro millepiedi?  
Ti va di fare due…mila passi? 

 
- Un canguro dice a un amico: -
Domani faccio un salto da te!  
 

- Se togli una, due, tre, persino 

quattro lettere rimane lo stesso!

Che cos’ è? 
Il postino! 
 

- Luna: satellite terrestre che, 

come dice il nome, sorge un’ ora 

dopo mezzanotte. 
 

- Che cosa ci fa una scatola di 

colori in un frutteto?  
Cerca l’ arancio! 
 

- Qual’ è il segnale stradale più 

timido? 
Il semaforo: diventa sempre ros-

so!  
 

- Qual è il dolce preferito a Bar-

cellona? 
Il pan di spagna! 
 

- Che cosa fanno i pettini prepo-

tenti?  
Mostrano i denti! 
 

- Dove si trova il galeotto? 
Tra il galesette e il galenove! 
 

- Che cosa dice una mucca dee-

jay alla sua prima serata di lavo-

ro? 

E adesso… muuuuuuuusica!  
 

- Come si fa a salire una scala a 

chiocciola? 
A passo di… lumaca! 
 

- Qual è  la nazione più lunga d 

Europa? 
LUNGHERIA! 
 

- Che cosa fa una cassiera con 

due automobiline?  
Uno SCONTRINO! 
 

- Chi finisce tutti i giorni sotto le 

auto senza farsi male? 
Il meccanico! 
 

Anita e Sofia Farci 

http://corrieredellascuolaelmas.blogspot.it/ 
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I n un caldo pomeriggio di Aprile i gior-

nalisti Mirko Pusceddu, Edoardo Pitza-

lis ed Eleonora Arca sono andati a in-

tervistare le maestre e gli alunni della scuola 

dell’infanzia di via Temo, al termine di un 

bellissimo laboratorio di storia.  

Un bambino della scuola primaria così ha 

iniziato a spiegare: “Abbiamo creato tante 

cose antiche che una mosca chiamata 

"moschi" ci ha fatto conoscere usando la 

macchina del tempo. Ci ha raccontato le sto-

rie di: Forzius (un bambino cavernicolo); 

Fortissimus (padre di Forzius); Fortissima

(madre di Forsius); Zia Fortezia (zia di For-

zius); Ngu(cane di Forzius) 
Attraverso Moschi e la macchina del tempo i 

bambini della scuola dell’infanzia hanno 

potuto imparare giocando e sperimentando 

tante nozioni della civiltà nuragica e della 

storia in generale. Un affascinante percorso 

che stimola la curiosità e la fantasia grazie 

alla creazione di utensili, armi, corazze, grot-

te ecc. 
Studiare la storia in questo modo è tanto di-

vertente e gli insegnamenti sicuramente sa-

ranno duraturi. 
Usando uno "straccio", un bastone e della 

carta i bambini della scuola materna hanno: 

costruito una "zattera; usando del polistirolo 

e dei pezzi di scottex dipinti con tempera i 

bambini hanno: costruito una Sardegna in 

miniatura in rilievo.   
Utilizzando del cartone, delle pietre del giar-

dino, del sughero in formine, della terra e 

pastellina per delle bacche i bambini della 

scuola 

materna 

hanno: 

costruito 

la grotta 

della 

famiglia 

di For-

zius. 
Ma cosa mangiavano?   
“facile! cacciavano con armi di pietra e delle 

fiocine per pescare. 
I raschiatori della famiglia di Forzius veni-

vano usati per togliere la pelle dagli animali 

che venivano cacciati”.  
Durante gli incontri del laboratorio i bambini 

della scuola materna hanno incontrato un'ar-

cheologa che ha insegnato loro a costruire 

dei graffiti simili a quelli delle grotte antiche. 
Nel mese di maggio 2015 si terrà una mostra 

del laboratorio nuragico rivolta ai genitori e 

al pubblico in generale. 
In questo modo i bambini della scuola mater-

na di via Temo hanno iniziato a imparare la 

civiltà nuragica. 
 

Eleonora Arca, Edoardo Pitzalis  
e Mirko Pusceddu 

Laboratorio di storia 
I giornalisti della scuola primaria incontrano gli alunni di via Temo 
 Percorso didattico a cura delle maestre Poddie, Mussi, Garau, Ciuti e Porceddu 

Scudi e Dea Madre (protettrice dei sardi)Scudi e Dea Madre (protettrice dei sardi)  

NuragheNuragheNuraghe   

BronzettiBronzettiBronzetti   

Barzellette 
 

“Papà, Papà, è vero che senza gli 

occhiali ci vedi doppio?” 
“Eh, purtroppo si….. figliolo.” 
“Allora togliteli e guarda la pa-

gella che mi hanno consegnato 

oggi!” 

 
Un bambino al papà: “Papà Papà 

dove si trovano i Monti Carpazi? 

Chiedi a tua madre è lei che siste-

ma la casa! 
 
Dottore, mia moglie si dimagri-

sce continuamente, che posso 

fare? 

Dottore :"Falla mangiare..." 
paziente : ma da chi? 
 
Albertino chiede alla maestra: 

“Maestra, chi è il Dio del Mare?”  

e la maestra: “Nettuno” . “Non è 

POTTIBILE qualcuno dovrà pur 

ETTERE” replica Albertino. 
 

Gli abitanti di Bergamo si divido-

no in berga-maschi e berga-
femmine. 
“Vorrei una camicia…..” “La 

taglia?” “No, la porto via intera.” 
 

Alessandro Arca,  
Alessandro Carnovale  

e Daniele Deiana  

http://corrieredellascuolaelmas.blogspot.it/ 

Asilo nido 3 mesi/3 anni - Ludoteca 4/10 anni. 
Servizio ludoteca estiva - Feste di compleanno - Servizio baby taxi. 

Ampio spazio all’aperto - Aperto tutto l’anno.  
Assemini, Piazza Conciliazione  ( zona parco - comune ) 

Tel: 392 9260245 - 070 4515781 
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Il  calendario sardo,  come tant i  a l tr i  iniziava proprio i l  mese di  set tembre.  Era legato al la  t radizione 
agr icola  del  c iclo dei  lavori  nei  campi .  Questo termine der iva dal  la t ino caput  anni  ovvero “inizio 

del l ’anno”  

N el mese di settembre, ogni anno, da 

più di vent’anni, gli abitanti del 

Villaggio Pescatori di Giorgino 

ripetono un evento emozionante dell’estate 

cagliaritana: la Sagra del Pesce. La manife-

stazione, che si è tenuta sabato 6 e domenica 

7 settembre scorso, è nata nel 1985 per l’ini-

ziativa di un gruppo di abitanti del Villaggio, 

che decisero di organizzare un evento disten-

sivo e ricreativo tramite la preparazione di 

piatti a base di pesce caratteristici della cuci-

na cagliaritana, assieme a spettacoli musicali 

e di animazione, nel corso della sagra si pos-

sono assaggiare: l’insalata di polpo (pruppu a 

sa schiscionera), il gattuccio di mare, (sa 

burrida), pesci in agrodolce (pisci a scabbec-

ciu), muggini arrosto (sa lissa) e fritto misto 

a base del cosiddetto "pesce pove-

ro" (ricchissimo in sapore e principi nutriti-

vi), tutto è accompagnato da un buon pezzo 

di civraxiu, il buon pane sardo, e un buon 

vino bianco. Infatti il Villaggio dei Pescatori 

è l’ultimo baluardo popolare della ricca tradi-

zione culinaria locale di mare. Quella che un 

tempo era la spiaggia dei cagliaritani viene 

avvolta da profumi intensi e invitanti. I visi-

tatori si aggirano fra le bancarelle, i barbecue 

e i pentoloni in cottura in mezzo a folate di 

fumo denso. Sulle graticole viene arrostito il 

muggine (sa lissa), per la gioia del palato dei 

buongustai. Il Villaggio dei Pescatori è un 

piccolo quartiere di periferia, abitato ormai 

soltanto da una trentina di famiglie. Costruito 

negli anni ’20 del Novecento, divenne ben 

presto il centro dell’attività, della raccolta e 

dello smercio del pesce del Golfo di Cagliari. 

L’anima della festa è organizzata dagli abi-

tanti del Villaggio, per la maggior parte pe-

scatori, in attività o in pensione, e dalle loro 

famiglie. Sono tutti volontari entusiasti e 

fieri dell’attività che hanno creato e che stan-

no portando avanti. 
La manifestazione del 2014 ha distribuito a 

migliaia di visitatori e turisti, ben Seimila 

porzioni di pesce e 26mila quintali di muggi-

ni, triglie, razze e sardine. Anche il sindaco 

di Cagliari. presente tra gli stand, ha voluto 

fare i complimenti agli organizzatori della 

manifestazione.  
 

Il racconto prosegue con dialoghi di fanta-

sia che i tre giornalisti hanno ideato per 

rappresentare meglio la sagra del pesce 
 
<<Sono contento che sono venute tante per-

sone, sono sicuro che torneranno a casa 

felici e con la pancia piena di pesce fre-

schissimo>> dice Efisio, un pescatore 

sessantenne con due enormi baffoni e un 

tatuaggio sul braccio destro, come Braccio 

di Ferro. Anche il sindaco di Cagliari ha 

voluto fare i complimenti agli organizzato-

ri della sagra: <<E’ una sagra molto bella, 

ben organizzata e piena di facce contente. 

Noi ci impegneremo affinché questa tradi-

zione non si interrompa>>. I pescatori gli 

vengono incontro e gli danno grandi pacche 

sulle spalle, offrendogli un cartoccio di pesce 

fritto, che il politico mostra di gradire molto. 

<<Guardate i muggini, quest’anno sono di 

taglia perfetta, meravigliosi, ma tutto il pe-

scato è fresco e genuino!>> esclama Pino, 

detto la Rana, per le sue gambe non proprio 

dritte. Per le oltre seimila porzioni distribuite 

è stato necessario procurarsi circa 26 quintali 

di pesce e per preparare la sagra hanno lavo-

rato per tre mesi una trentina di persone, ri-

gorosamente volontarie. Le donne si sono 

occupate delle fritture e dei pentoloni, men-

tre gli uomini hanno pensato ai bracieri e alle 

grigliate. <<Ormai sono alla ventesima sagra 

– dice Antonella, una donna minuta ma labo-

riosa – ma ogni volta mi emoziono sempre 

moltissimo>>. Un turista brasiliano ci dice di 

essere soddisfatto del cibo e dell’allegria 

della festa: <<Sembra di essere in Brasile, 

tutti sono felici e con la pancia piena>>. La 

festa va avanti fino a notte fonda, fra canti, 

balli e risate: tutti sperano che si possa ripe-

tere anche l’anno prossimo: vero, signor sin-

daco? 
Leonardo Loi, Elisa Pillittu 

 e Sara Scozzi 

CabudanniCabudanniCabudanni   
http://corrieredellascuolaelmas.blogspot.it/ 

Un viaggio tra i sapori di ieri e di oggi 
La Sagra del pesce a Giorgino 

Le prelibatezze del mare preparate dagli abitanti del villaggio dei pescatori  

6 settembre 

 

Regal Caffè 
di Spada R. e Pau A. M. SNC 

 

Piazza Ruggeri n.7 
Elmas (CA) 

PANIFICIO SA MOBA ANTIGA 
di Silvia Sollai 

P.zza Ruggeri n.6 - Elmas (CA) 

L’ALIMENTARI 
di Camba Debora 

Mercato Civico, Box n.7  - Elmas (CA) 
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Mesi e LadMesi e LadMesi e Ladàààminiminimini   
http://corrieredellascuolaelmas.blogspot.it/ 

H alloween è certamente la festa dei morti più famosa al mon-

do. Si tratta di una festa che ha origine nel nord Europa, che 

poi ha invaso l’America per poi diffondersi nuovamente in 

Europa. Ma questa non è l’unica festa dei morti. In Sardegna esiste, e 

si è conservata nel corso degli anni, una tradizione che ha molto in 

comune con Halloween. In lingua sarda viene indicata con diversi 

nomi: Animeddas, Panixeddas, Mortu mortu, su Prugadorius ecc. 

Cambia il nome ma la festa è sempre la stessa. Sin dal tempo del po-

polo nuragico, era viva la credenza che la vita non si concludesse con 

la morte fisica. La morte era semplicemente vista come un passaggio 
dalla vita terrena ad un’altra vita.  
Is Animeddas viene festeggiata, proprio come Halloween, tra la fine 

di ottobre e i primi di novembre. In passato si credeva che proprio tale 

giorno le porte del purgatorio si aprissero, permettendo alle anime di 

ritornare nelle case che avevano abitato o i luoghi a cui erano partico-

larmente legati. 
Durante la notte di Is Animeddas, i bambini con il volto colorato di  

nero, ricoperto di carbone, vanno a chiedere di porta in porta qualche 

dono per le “piccole anime”. La formula sarda del “dolcetto, scherzet-

to” è: "seus benius po is animeddas, mi das fait po praxeri is animed-

das?"o "Seu su mortu mortu". Queste formule sono diverse da località 
a località. Mentre oggi si ricevono “cioccolato, lecca lecca; i doni di 

“Is animeddas” consistevano in dolci tipici: Pabassinas, ossu de mor-

tu, mandarini, mandorle, noci, caramelle, limoni, castagne, pane o 

melagrane, tipico frutto votato ai morti. I più poveri un tempo, pur di 

donare qualcosa ai bambini, regalavano ceci e fagioli.  
A Ghilarza, la festa di Ognissanti si chiamava askardoppias o  iskad-

doppias e consisteva nella raccolta, da parte dei ragazzini, di  noci e 

papassine, regalate dalle persone del paese, in suffragio dei defunti. 

Questi alimenti venivano gelosamente custoditi in un sacchetto realiz-

zato avvolgendo i quattro angoli di un fazzoletto.  
Anche l’incisione delle zucche è un elemento in comune della festa. 
Come racconta la leggenda, in passato si credeva che durante la notte 

dedicata al culto dei morti, le anime dei defunti circolassero libera-

mente tra i vivi. Nel corso degli anni questa tradizione è rimasta ancor 

oggi viva soprattutto tra i bambini e i ragazzi che vivono con gioia 

questa “festa”. 
Nelle case, in cui, questa tradizione sarda è ancora viva, si accendono 

piccole lanterne (lantias) e si lasciano le tavole imbandite affinchè le 

anime dei defunti possano sentirsi a casa. Sino a qualche decennio fa, 

durante questa notte era tradizione cucinare piatti a base di fave. Que-

st’usanza è stata lentamente sostituita dalla pasta. 
La Sardegna non era l’unico paese che aveva questa tradizione: nel 

Mediterraneo e nell’Europa, diverse popolazioni festeggiavano il 

“Samhain”, secondo il calendario celtico e in onore dell’ultimo raccol-

to, con fuochi e rituali di vario genere. Il Samhain era una festa princi-

palmente agricola che ringraziava l’ultimo raccolto e accoglieva l’arri-

vo dell’imminente inverno. 
Ancora una volta il calendario sardo era perfettamente in sintonia con 

le usanze e le tradizioni degli altri popoli.  

Matteo Fanni e Tommaso Porcu 

La notte  di  Ognissanti 
I s  a n i m e d d a s   

Halloween in Sardegna 

Il  mese di  ot tobre,  a  dif ferenza del  precedente,  è  chiamato in modi  diversi  a  seconda delle  zone geo-
graf iche del la  Sardegna.  Su làdamini  s i  r i fer isce al  concime che proprio nel  mese di  ot tobre veniva 

ut i l izzato per  concimare i  campi  

Nel mese di Ottobre è ancora possibile senti-

re durante la notte il canto delle rane. 
Questi simpatici animali in genere sono così 

piccoli che si possono tenere sul palmo della 

mano. Esiste però una rana che è tutt’altro 

che piccola: la rana Golia. E’ la rana più 

grande del mondo. Le sue caratteristiche : ha 

la testa triangolare, la pelle e rugosa, e ha la 

pelle di colore verdastro-marrone. I suoi oc-

chi sono grandi e possono raggiungere i 2,5 

cm di diametro, date le loro abitudini nottur-

ne sono più attivi durante la notte. Può rag-

giungere la lunghezza di 70 cm, con le zam-

pe distese. Può avere anche il peso di un neo-

nato, circa 3,2 Km. La rana Golia vive negli 

ambienti più caldi e umidi: nel Camerun e 

nella Guinea Equatoriale (Africa Occidenta-

le) . La rana Golia, non ha sacche vocali e 

così non utilizzerà la chiamata vocale per il 

corteggiamento. Le femmine arrivano a de-

porre centinaia di uova sui fondali in cui vi-

vono.  
I girini impiegano 85-95 giorni per diventare 

adulti. La rana Golia si nutre di: granchi, 

insetti, pesci, molluschi, salamandre e rane 

più piccole. La rana Golia, a differenza delle 

altre rane, non viene raccolto per commercio 

ma come animale domestico . Oggi l’habitat, 

nel quale si riproduce l’anfibio, è stato com-

promesso a causa del disboscamento della 

foresta pluviale per ricorrerne legname e 

farne posto all’agricoltura anche la costruzio-

ne delle dighe ha compromesso la riprodu-

zione.   
Jennifer Rossi  

Il canto delle rane nel mese di ottobre 
La Rana Golia 

Un anfibio extra-large 
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Donniasantu è  i l  nome del  mese di  novembre ,  chiamato in questo modo nel  sud Sardegna e  che s i  r i -
fer isce al la  festa  di  tut t i  i  sant i  celebrata  i l  pr imo di  novembre.  Anche questo mese ha nomi differenti  

a  seconda del la  local i tà  sarda.  

S an Martino di Tours nacque intorno al 

317 d.C., è stato uno dei primi santi 

non martiri della chiesa Cattolica. 
Viveva nella Gallia e proprio in questo terri-

torio gli capitò un evento che cambiò il suo 

destino e fece nacque così la sua leggenda. 
San Martino era il protettore dei pellegrini. 
La leggenda dice: che un giorno d'autunno 

quasi sicuramente l'11 novembre, mentre 

andava a cavallo vicino alla città francese di 

Amiens, dove viveva, incontrò un povero 

mendicante infreddolito e mezzo nudo. 
Martino provò pietà per il povero, con la sua 

spada tagliò in due il suo mantello e diede 

una metà al povero che così riuscì a riscal-

darsi. All'improvviso comparve il sole che 

scaldò la terra come d'estate. 
E’ questo il motivo per cui agli inizi di no-

vembre la temperatura si fa più mite, e il 

giorno di San Martino è ogni anno una bella 

giornata di sole. 
Martino, dopo questo gesto di carità fece un 

sogno che cambiò per sempre la sua vita. Lui sognò Gesù con in dosso la metà del suo 

mantello che parlava agli angeli, raccontando 

che Martino lo aveva riparato con il suo 

mantello. 
Martino al suo risveglio trovò il mantello, 

con le due metà unite. 
Dopo questa esperienza si convertì, fu bat-

tezzato, e divenne Vescovo di Tours dove 

continuò la sua opera pastorale . 
Il suo mantello miracoloso divenne una reli-

quia conservata dai Re Merovingi. 
In quel periodo, in estate venivano rinnovati i 

contratti agricoli annuali e da questo deriva il 

detto "fare San Martino", cioè traslocare. 
Di solito durante questi giorni vengono aper-

te le botti dei vini per il primo assaggio che 

solitamente si abbina alle prime castagne. 
Questa tradizione viene raccontata da una 

poesia di Giosuè Carducci intitolata San 

Martino " ripresa e arrangiata anni dopo dal-

lo showman Fiorello. 
Matilde Lattuca, Martina Rassu 

 e Matteo Sulis 

DonniasantuDonniasantuDonniasantu   
http://corrieredellascuolaelmas.blogspot.it/ 

L e origini della magia risalgono al 

1700 a.C. Dedi, un illusionista egizia-

no, nel 2600 a.C. fece un gioco di 

prestigio al faraone Cheope che consisteva 

nel tagliare le teste agli animali per poi ripor-

tarli in vita. L’illustrazione più antica risale 

al 2500- 2200 a.C. nella tomba egiziana di 

Beni Hassan dove due ragazzi giocano con 4 

bussolotti. Questa magia è popolare anche 

adesso e consiste nel far apparire le 3 palline 

secondo la volontà del mago. Isaac Fawkes e 

Giuseppe Pinetti  furono molto importanti 

per la crescita del mestiere del mago. Jean-
Eugène-Robert-Houdin fu un grande inven-

tore di magie : fu anche messo su un franco-

bollo risalente a 100 

anni dopo la sua 

morte.  Robert Har-

bin è invece famoso 

per la scatola magi-

ca della ragazza a 

zig-zag dove una 

ragazza entrava den-

tro e poi veniva divisa spingendo ogni punto. 

Invece Arthur Carlton Philps era un illusioni-

sta comico e faceva battute nei suoi spettaco-

li come: Sono andato dal dentista. Dica 

aaaaaah! E io: Perché?  E lui ha risposto:Il 

canino è morto! Malini, illusionista di micro 

magia si esibiva per re, regine e capi di stato. 

Altri illusionisti dell’epoca sono Herrmann, 

Kellar, Chung Ling Soo e Lafayette. Poi il 

più famoso del mondo, Harry Houdini si 

liberava da qualsiasi tipo di manetta o prigio-

ne facendo torsioni e slogature impossibili. 

Morì quando non era riuscito a liberarsi den-

tro una vasca degli squali. Moderni illusioni-

sti sono invece Seigfried e Roy che si esibi-

vano con animali esotici. Roy fu aggredito da 

una tigre bianca durante un suo spettacolo. 

Invece l’ illusionista di strada americano 

David Blaine si incatenò in un palo della 

strada di New York per 35 ore, si inglobò 

dentro un blocco di ghiaccio per 60 ore e si è 

sepolto vivo per 5 giorni come prove di resi-

stenza. Riguardo alla cartomagia Cardini con 

sua moglie si esibiva con fioriture e trucchi 

da micro magia. Colin Rose si esibiva con 

fiammiferi e fuoco. Invece Carl Hertz si esi-

biva con una grande varietà di corde.   
Giovanni Campus 

Dagli Egizi sino ai giorni nostri 

Le origini della magia 
Harry Houdini 

Il ritorno della bella stagione 
L’estate di San Martinonono 

Una leggenda antica e affascinante 
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Mesi e PaschixeddaMesi e PaschixeddaMesi e Paschixedda   
http://corrieredellascuolaelmas.blogspot.it/ 

L o sapevate che il vestito di Babbo Natale non è stato sempre 

rosso e bianco, come lo conosciamo noi? In origine, infatti, era 

verde. 
Per tanto tempo è circolata la voce che a dare i colori rosso e bianco a 

Babbo Natale sia stata la Coca Cola, quando, nel 1931, ha usato l’ im-

magine dell’amato vecchietto per pubblicizzare la sua famosa bibita, 

vestendolo con i suoi colori, per l’appunto il rosso e il bianco. 
Sembra, però, che questa sia una leggenda, e che per tanto tempo ab-

biamo avuto una convinzione sbagliata. Ultimamente, infatti, si è sco-

perto che il vestito di babbo Natale era rosso e bianco già prima di 

questa pubblicità. Una più approfondita indagine, infatti, ha portato al 

ritrovamento di immagini di Babbo Natale come lo conosciamo noi 

oggi, prodotte fin dal 1906, 1907, 1922. Questo dimostra che a dare i 

colori a Babbo Natale non è stata la Coca Cola. Addirittura, risulta che 

Babbo Natale vestito di rosso e bianco sia stato già utilizzato nel 1923 

nella pubblicità di un’altra bibita gassata, la White Rock.. E, ancora, un 

articolo apparso nel New York Ti-

mes nel 1927, su Babbo Natale, 

scriveva così:  
Un Babbo Natale standardizzato 

appare ai bambini. Altezza, peso, 

statura, sono ormai standard in mo-

do preciso, come i vestiti rossi, il 

cappuccio e la barbona bianca. Il 

sacco pieno di giocattoli, le guan-

cione e il naso rossi, le ciglia cespu-

gliose e l’effetto panciuto sono parti 

inevitabili per un make up perfetto.  

Classi 3ª A/B via Sestu 
Insegnanti: Cocchi, Marongiu 

La White Rock 
Il  vest ito  di  Babbo Natale  

Alla scoperta della storia del vestito più famoso del mondo 

Questo nome è ut i l izzato soprattut to nel  Campidano per  indicare appunto la  festa  del  Natale ,  in  sardo 
Paschixedda.  Anche questo mese,  come diversi  a l tr i ,  ha nomi different i  a  seconda del la  local i tà  sar-

da:  Mes”e Idas e  Nadal i ,  Nadabi ,  Nadale  

L a storia della Befana è molto antica, di-

scende dalle tradizioni magiche precri-

stiane, che pian piano nella cultura dei 

vari popoli sono divenute non solo religiose ma 

anche folcloristiche. L’Epifania rappresenta i 

regali portati a Gesù Bambino dai Re Magi.  
In Italia, la Befana è raffigurata da una vecchiet-

ta che porta i doni ai bambini ed è tanto amata 

sia dai grandi che dai piccini. Secondo i raccon-

ti popolari si tratta di una donna molto anziana 

che a cavallo di una scopa, la notte del 6 gen-

naio, scende attraverso i camini, come Babbo 

Natale, per riempire le calze dei bambini appese 

allo stesso camino o alla finestra, la notte prece-

dente. Questi doni, sono portati dalla vecchietta 

vestita di stracci, che nel tempo venne chiamata: 

Befana. La befana porta cose belle a chi si è 

comportato bene, mentre ai bambini disubbi-

dienti porta carbone, cipolle, aglio e cenere.  
Le sue origini derivano probabilmente da riti 

propiziatori pagani, risalenti al secolo X-VI a.C. 

Gli antichi Romani si appropriarono di questi 

riti e li unirono al calendario romano. I Romani 

celebravano (la ricorrenza del “Sol Invictus”) la 

morte e la rinascita della natura nella dodicesi-

ma notte dopo il solstizio invernale. Se-

condo gli antichi in queste dodici notti 

delle donne, guidati da Diana, dea della 

Luna protettrice degli animali selvatici e 

della vegetazione, volavano sui campi 

coltivati e li rendevano fertili per i futuri 

raccolti. 
Quando i nostri nonni erano piccoli, non esiste-

vano le calze in vendita nei supermercati e nelle 

case si aspettava l’arrivo della Befana appen-

dendo al camino una calza di lana cucita a mano 

con i ferri delle mamme o delle nonne. In passa-

to si era usanza scrivere una lettera alla Befana, 

esprimendo i desideri che, per lo più, non veni-

vano esauditi perché c'era molta povertà e si 

prometteva di essere dei buoni studenti e di fare 

da bravi. Questa era l’unica festa in cui i bambi-

ni ricevevano dei dolciumi e quindi era una 

ricorrenza che aspettavano con ansia. Dentro le 

calze i bambini buoni potevano trovare qualche 

castagna, ceci e mandorle, non c’erano giochi 

ma forse qualche bambola fatta a mano sempre 

dalle nonne. 
La Befana deriva anche ad alcune figure femmi-

nili della mitologia germanica, come Hol-

da e Berchta, che simboleggiavano la natura 

invernale. La Chiesa condannò queste credenze, 

perché pensava che fossero solo influenze sata-

niche. 
La Befana nel resto del mondo 
In Francia: La notte del 6 gennaio si cucina un 

dolce speciale all’interno del quale si nasconde 

una fava. La persona che riesce a trovarla diven-

ta il re o la regina della festa. 
In Islanda il 6 gennaio è chiamato il “13° gior-

no” perché trascorrono proprio 13 giorni dal 

Natale. La festa inizia con una fiaccolata e ter-

mina con un grande falò e i fuochi d’artificio 
In Spagna la notte dell’Epifania, i bambini met-

tono davanti alla porta qualcosa da mangiare, un 

bicchiere pieno d’acqua per abbeverare i cam-

melli dei Magi e una scarpa. La mattina del 6 

gennaio si svegliano presto per vedere i doni 

portati dai Re Magi. 
In Germania questa festa non è tanto festeggiata 

anzi è un giorno lavorativo come gli altri e i 

bambini vanno a scuola. In questo giorno i preti 

e i chierichetti passano di casa in casa per chie-

dere delle donazioni. 
In Romania ancora oggi i bambini vanno nelle 

case per chiedere se possono raccontare delle 

storie. Come compenso ricevono dei soldini. 
Anche in Ungheria  i bambini vanno di casa in 

casa, portando con sé un presepe. Anche in 

questo caso ricevono qualche soldino. 
In Russia il 6 gennaio, la Chiesa Ortodossa fe-

steggia il Natale. Secondo la leggenda popolare 

i doni vengono portati da Padre Gelo accompa-

gnato da Babuschka, una vecchietta simpatica.  
Maria Vittoria Palla, Alessia Piras 

e Francesco Mascia 

Tanti dolci e gustose caramelle 

...dalla nascita alla festa 
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Gennaio è  det to Gennàrgiu Gennarxu,  Bennalzu,  Bennarzu ,  Ennalzu:  der iva dal  nome dal  mese lat ino 
Januarius  o Giano.  Anche questo mese ha nomi different i  a  seconda del la  local i tà  sarda.  

T utti conosciamo Don Bosco, o San 

Giovanni Bosco, per le sue opere per 

i ragazzi disagiati, per l’invenzione 

dell’oratorio e per aver fondato le congrega-

zioni dei Salesiani e delle figlie di Maria 

Ausiliatrice. Ora vi racconterò la sua storia; 
Giovanni Melchiorre Bosco nacque in una 

cascina nella frazione di Castelnuovo d’Asti 

il 16 Agosto 1815.  Il padre, Francesco Bo-

sco (1784-1817) aveva già avuto un'altra 

moglie nel 1811 (defunta perché allora non 

esisteva il divorzio) e due figli (di cui il la 

seconda morta dopo la nascita) prima della 

madre di Giovanni (Margherita Occhie-

na ,1788-1856). Il padre di Giovanni morì di 

polmonite il 12 Maggio 1817. Francesco 

Bosco lasciò Margherita Occhiena con 3 

figli da accudire, Giovanni, Antonio (il fi-

glio rimasto dall’altra moglie) e Giuseppe e 

con la suocera inferma e anziana. A 9 anni 

Giovanni fece un sogno “ Vidi due ragazzi 

che bestemmiavano. Allora io sono andato a 

cercare di fermarli con calci e pugni quando 

mi è apparso il Signore. Egli mi ha detto di 

cercare di separarli spiegandogli che non si 

deve peccare ma ascoltare l’amicizia del 

Signore, che è una cosa molto preziosa.” 

Dopo questo sogno, Giovanni capì che sa-

rebbe dovuto diventare prete e occuparsi dei 

ragazzi. Allora continuò gli studi (anche 

perché era molto portato per la letteratura) 

nel seminario di Chieri dove diventò prete 

nel 1841. Capì che per far avvicinare i ra-

gazzi alla bisognava farli divertire. Così im-

parò anche a fare piccoli  giochi di magia e 

giochi da saltimbanco e farli vedere ai ragaz-

zi in cambi di venire a messa. Ispirato alle 

opere di Don Giovanni Cocchi che cercò di 

“raccogliere” i ragazzi bisognosi dalla strada 

e dar loro un po’ di affetto, anche lui cercò 

di fare lo stesso con gli ex carcerati, con i 

ragazzi che cercavano un lavoro disperata-

mente, anche un lavoro come lo spazzacami-

no o l’operaio pur che avere un po’ di soldi. 

Allora capì che era necessaria la costruzione 

di un Oratorio: L’Oratorio di Valdocco. In 

quell’Oratorio si poteva giocare, si poteva 

dormire, si poteva fare merenda, pranzo, 

cena e rimanere lì quanto si voleva!!! Ma la 

storia di quell’Oratorio non fu solo gioia e 

felicità: Don Bosco ebbe anche tanti ostacoli 

prima di portare a termine la sua missione. 

Don Bosco morì di infinita stanchezza 

(logoramento) il 31 Gennaio 1888 a Torino. 

Fu fatto santo da Papa Pio XI il 1° aprile 

1934 dopo la beatificazione avvenuta il 2 

Giugno 1929. Lui dedicò tutta la sua vita a 

disposizione dei ragazzi disgraziati per farli 

sentire amati, una cosa che lui ha sempre 

insegnato a tutti, “Farli sentire amati per 

essere capaci di amare”. 
Adesso vi dirò alcune delle frasi più celebri 

di Don Bosco 
- Non mandate a domani il bene che potete 

fare oggi, perché forse domani non avrete 

più tempo 
- Amate ciò che amano i giovani affinché 

essi amino ciò che amate voi 
- In ognuno di questi ragazzi, anche nel più 

disgraziato, v’è un punto accessibile al be-

ne. Compito di un educatore è trovare quel-

la corda sensibile e farla vibrare. 
- La prima felicità di un fanciullo è di saper-

si amato. 
Queste sono solo alcune delle sue frasi più 

celebri e ce ne sono tantissime. Don Bosco è 

stato un grande uomo e tutti lo dobbiamo 

imitare.  
Quest’anno si festeggia il bicentenario della 

nascita di Don Bosco 1815-2015 
Grazie per aver letto il mio articolo!!! 

Agnese Rinaldi 

GennarxuGennarxuGennarxu   
http://corrieredellascuolaelmas.blogspot.it/ 

Bicentenario della nascita di Don Bosco 1815-2015 

Don Bosco 
Pugno di ferro in un guanto di velluto 
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F in dal  IV A .C. i pagani venerava-

no il dio Lupercus con un rito 

molto strano. I nomi degli uomini 

e delle donne che adoravano questo Dio, 

venivano messi in un urna.. Poi un bambino 

prendeva un nome femminile e un nome 

maschile, i due avrebbero dovuto stare in 

intimità per un intero anno. Finito l’ anno si 

sarebbero riformulate nuove coppie. La 

Chiesa intenta a porre fine a questo rito 

volle cercare un “santo degli innamorati”. 

Così trovarono un così detto “San Valenti-

no”, un vescovo martirizzato 200 anni pri-

ma.  
A Roma nel 270 D. C. il vescovo Valentino 

(amico dei giovani innamorati) fu inviato 

dall’imperatore (pazzo) Claudio II che pro-

vò a fargli lasciare la fede e a ritornare al 

paganesimo. Valentino rifiutò ma impru-

dentemente cercò di far convertire l’impera-

tore. Il 24\02\270 Valentino fu lapidato e 

poi decapitato. 
Si dice che mentre San Valentino era in 

prigione in attesa dell’esecuzione, sia sboc-

ciato un amore con la figlia (ceca) del guar-

diano; e che con la sua fede avesse ridato la 

vista alla fanciulla. 

Arianna Rinaldi 

I n antichità il san Valentino si festeg-

giava mandandosi 

"Valentine" (biglietti d'amore). La  più 

antica " Valentina" di cui sia rimasta traccia 

risale al XV secolo e fu scritta da Carlo d'Or-

leans, che all'epoca era detenuto nella torre di 

Londra dopo la sconfitta alla battaglia di An-

gircout (1415). Carlo si rivolse a sua moglie 

con le parole: Je suis déjà d’amour tanné, ma 

très douce Valentinée che significa sono già 

stufo d'amore, la mia dolce Valentinèe.  
Questa bellissima festa è di carattere Religio-

so e internazionale. In Italia si festeggia il 14 

Febbraio (che in antichità proprio questo 

giorno si festeggiava la festa di santa Febro-

nia). Viene celebrata in gran parte del mondo 

soprattutto in Europa, America e in Estremo 

Oriente, e in tutti i Paesi che ammettono il 

Culto Dei Santi. 

Alice Argiolas ed Eleonora Pisu  

La festa più romantica dell’anno 

S a n  V a l e n t i n o  
Il 14 febbraio nel mondo 

Il  mese di  febbraio come gennaio ha nomi d ifferent i  ma s imil i :  Friàrgiu,  Freàrgiu,  Fr iarxu,  Frealzu,  
Frearzu.  Febbraio der iva dal  nome lat ino del  mese corr ispondente:   Februar ius  

L ‘uistitì pigmeo e la scimmia più pic-

cola del mondo  ed è talmente piccola 

che può stare sul palmo della mano. 

Vive e nasce nelle foreste pluviali del bacino 

amazzonico occidentale del sud-America . 

Pesa appena 100 grammi ed è alta 15 centi-

metri , ha una coda lunga 20 centimetri . Pos-

siede artigli affilati che gli permettono di 

salire sulle cime più alte, dove le altre scim-

mie più grandi non arrivano. Sa anche girare 

la testa a 180 gradi, ha un adattamento che 

gli permette di controllare meglio la presenza 

di predatori  nel territorio in cui si trova. 
L’uistitì pigmeo sopravvive grazie a una 

dieta specializzata composta da ninfa del 

albero della gomma ma anche insetti, mangia 

specialmente farfalle, bacche, frutta e nettare. 

Loro sono i primi a rischio di estinzione, loro 

appartengono alla famiglia dei callitricidi e ci 

sono solo 42 specie distribuite in centro sud 

della America,  l’uistitì purtroppo per  il suo 

aspetto e sempre più popolare nel  mondo 

come animale domestico esotico.  
Ma per amore degli animali si può resistere a 

dire lo voglio. 
A l’uistitì pigmeo non viene permesso di 

stare sugli alberi con il resto della famiglia, 

spesso quando e piccolo viene portato via dal 

gruppo, e spesso cambia l’ umore per la de-

pressione. 

Viene alimentato in maniera adeguata, nono-

stante sia ancora vittima del mercato illegale. 
Sara Vacca 

L’ustiti Pigmeo 
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Marzo nel la  l ingua sarda è  chiamato:  Martzu,  Maltu,  Martu.  
Questo appel lativo der iva dal  nome del  dio romano del la  guerra:  Marte .   

L a Festa del Papà ricorre il 19 

Marzo, stesso giorno della 

Festa di San Giuseppe padre 

putativo di Gesù, considerato papà 

e marito per eccellenza, protettore 

dei poveri, degli orfani, della ra-

gazze nubili ma soprattutto protet-

tore dei falegnami. 
Fu celebrata per la prima volta 

intorno ai primi anni del 1990 negli 

Stati Uniti quando una giovane donna decise di dedicare un giorno spe-

ciale a suo padre. Inizialmente la festa ricorreva nel mese di giugno, il 

giorno del compleanno del Signor Smart alla quale fu dedicata. Quando 

la festa giunse in Italia si decise che sarebbe stato più adatta festeggiarla 

il giorno della Festa di San Giuseppe. 
In principio nacque come festa nazionale, ma in seguito è stata abrogata 

anche se continua ad essere un’occasione per le famiglie, e soprattutto 

per i bambini, di festeggiare i loro amati padri. 
Durante la festa del 19 marzo nelle regioni italiane si svolgono diverse 

manifestazioni. In Sicilia si organizza la “Tavola di San Giuseppe” dove 

si invitano a mangiare i mendicanti e i bisognosi. In tantissime regioni si 

organizzano spettacolari falò poiché il 19 marzo è la vigilia dell’equino-

zio di primavera e i contadini bruciano i residui dei raccolti.  
Questi riti sono accompagnati dalla preparazione delle zeppole, le famo-

se frittelle, che pur variando nella ricetta da regione a regione, sono il 

piatto tipico di questa festa. 
Sofia Farci 

MartzuMartzuMartzu   
http://corrieredellascuolaelmas.blogspot.it/ 

19 marzo 

L’origine della festa del Papà 
San Giuseppe: il padre per eccellenza 

L ’8 marzo è la festa della donna. In que-

sto giorno si ricorda la violenza sulle 

donne ,le discriminazioni,  le lotte so-

ciali e politiche che le donne hanno dovuto 

affrontare per essere ascoltate. 
Col passare degli anni il vero significato di 

questa ricorrenza è stato dimenticato e ha preso 

posto un forte interesse commerciale. 
Una leggenda racconta che questa festa nasce 

da un terribile avvenimento in cui le donne 

sono state protagoniste. Eppure l'unica colpa di 

queste donne era stata quella di unirsi in una 

lotta sociale per ottenere delle condizioni di 

vita più umane e dignitose. 
Nel 1908, un gruppo di operaie dell'industria 

tessile Cotton scioperarono per protesta-

re contro le terribili condizioni in cui erano 

costrette a lavorare. Lo sciopero durò alcuni 

giorni, finché l' 8 marzo il proprietario Mr. 

Johnson, arrabbiato perché le operaie non pro-

ducevano e convinto che non avrebbe ricono-

sciuto nessun diritto alle donne, bloccò tutte le 

porte della fabbrica per impedire alle operaie di 

uscire. Un grosso incendio divampò all'interno 

della fabbrica e le donne ne furono travolte e 

ben 129 di loro morirono bruciate vive. 
Negli anni successivi l’8 marzo divenne la 

giornata di lotta internazionale, a favore delle 

donne, in ricordo della tragedia, inizialmente 

solo negli Stati Uniti, in seguito, con l’aumen-

tare delle proteste femminili per ottenere più 

diritti in campo lavorativo e sociale la data dell' 

8 Marzo assunse un'importanza mondiale, di-

ventando, grazie alle associazioni femministe, 

il simbolo delle vessazioni che la donna dovette 

subire nel corso dei secoli, ma anche il punto di 

partenza per il proprio riscatto. 
In questa giornata le donne ricevono un fiore: 

la Mimosa, che fiorisce i primi giorni di marzo, 

questo fiore viene regalato alle donne perché 

quando è successo l’incendio nella fabbrica 

Cotton, sopra le tombe dei corpi bruciati mette-

vano un mazzo di Mimose.  
Anita Farci 

Perché si festeggia in tutto il mondo l’8 marzo? 

L’incendio nell’industria tessile Cotton 
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AbriliAbriliAbrili   
http://corrieredellascuolaelmas.blogspot.it/ 

Anche i l  mese di  apr i le  come i  precedent i  ha nomi differenti  ma s imil i :  Abri l i ,  Arbi l i  e  Abri le  e  der i -
va da Apri l is  che probabi lmente a  sua vol ta  der iva dal  nome del la  dea et rusca Aprul .   

L ’uovo di Pasqua ha origini molto 

antiche, rappresenta la vita e la rina-

scita. I culti pagani legavano la festi-

vità pasquale al risveglio della natura e al 

sopraggiungere della primavera.  
Anticamente l’uovo veniva rappresentato 

diviso in due emisferi: in alto il cielo e in 

basso la terra. Gli Egizi ritenevano l’uovo il 

nucleo di quattro elementi fondamentali: 

Acqua, Aria, Terra e Fuoco. 
I Persiani, gli Egizi, i Greci ed i Cinesi dona-

vano le uova vere per l’Equinozio di Prima-

vera. Con l’avvento del Cristianesimo l’uovo 

venne considerato rinascita primaverile della 

Natura e così divenne simbolo della Resurre-

zione.  
La Pasqua più antica è quella Ebraica. Il no-

me Pasqua deriva dal Latino Ecclesiastico 

Pascha, che vuol dire passaggio. 
In diverse tradizioni pasquali l'uovo continua 

a mantenere un ruolo durante tutto il periodo 

delle festività. 
L’usanza di regalare le uova nacque prima 

del Cristianesimo.  
In diversi paesi, come la Gran Bretagna, tut-

tora a Pasqua i bambini cercano le uova che 

il coniglietto pasquale ha dipinto e nascosto 

in giardino. 
In alcune regioni della Francia le uova ven-

gono nascoste nei giardini e si racconta ai 

bambini che sono state nascoste dalle campa-

ne che sono volate sino a 

Roma per prendere le 

uova ed è per questo mo-

tivo che nessuno sente 

suonare le campane del 

Venerdì Santo 
Nelle tradizione balcani-

ca, l’uovo di gallina, veni-

va cucinato sodo e poi 

colorato di rosso simbolo 

della Passione. In diverse 

occasioni come il Giovedì 

Santo, giorno dell’Ultima 

Cena, si usava bandire una gara: i partecipan-

ti sceglievano un uovo e a turno li facevano 

scontrare per l’estremità. L’uovo più resi-

stente vinceva la gara e la vittoria era consi-

derata di buon augurio. 
Nei diversi paesi del mondo ogni cultura ha 

elaborato un proprio modo di decorare le 

uova. A volte si utilizzano le uova sode che 

dopo essere state dipinte con coloranti vege-

tali vengono mangiate; altre volte si pratica 

un piccolo foro sul guscio e l’uovo viene 

svuotato e decorato. In Grecia le uova vengo-

no pitturate di rosso in onore del sangue di 

Cristo. 
Gli antichi romani invece inventarono il fa-

moso detto “Omne vivum ex ovo” (ogni es-

sere vivente proviene dall’uovo). Era loro 

usanza seppellire un uovo colorato di rosso 

come rito di buon augu-

rio per un raccolto ab-

bondante.  
L’uovo di cioccolato, 

impreziosito con un 

piccolo dono all’inter-

no, è una tradizione 

nata solo nell’ultimo 

secolo. All’inizio era 

preparato in modo arti-

gianale e solo da qual-

che decennio a questa 

parte viene prodotto su 

scala commerciale dalle grandi industrie dol-

ciarie. Ancora oggi però alcune pasticcerie 

producono le uova di cioccolato in modo 

artigianale: utilizzano due stampi nei quali 

versano il cioccolato fuso; una volta indurito 

viene staccato dallo stampo e all’interno vie-

ne messo un regalo personalizzato scelto dal 

cliente. Viene colato nuovamente del ciocco-

lato fuso, solamente nei contorni delle due 

metà dell’uovo e queste vengono unite. Biso-

gna aspettare ancora qualche minuto affinché 

il cioccolato si saldi con le due metà. Infine 

viene decorato e confezionato con della carta 

e dei fiocchi colorati. 

Roberta Soddu, Alessia Vicari 
 e Tsveti Deneva 

Un regalo tanto atteso dai bambini 
Le or ig ini  del l ’uovo di  Pasqua  

Tradizioni antiche sempre attuali 

L a peonia, localmente denominata 

“S'Orrosa ‘e Padenti” con traduzione 

letterale “rosa di bosco”. Fiorisce con i 

primi caldi primaverili della montagna, tra 

aprile e maggio. La sua policromia rossa e 

gialla, capta a sé tutte le attenzioni dell'osser-

vatore che rimane stupito per la sua bellezza. 

Predilige i terreni ricchi di humus, le aree 

assolate e luminose ed in particolare gli spazi 

tra i castagni che lasciano filtrare luce d'inver-

no e la proteggono dai raggi solari d'estate, 
dove il suolo è più ricco di elementi nutritivi. 

L'altitudine dei nostri pendii tra il monte Per-

dèdu e il Flumendosa garantisce il suo micro-

clima ideale. Il periodo di fioritura dura circa 

30 giorni (dai primi di aprile sino a metà mag-

gio). È un fiore spontaneo non molto cono-

sciuto forse perché figlio della montagna. 
Fiore principe del Gennargentu, la sua presen-

za è così abbondante che il comune di Seulo 

ha deciso di dedicarle un’intera festa, durante 

il periodo di fioritura. Questa festa offre la 
possibilità ai turisti di 

ammirare le ricchez-

ze paesaggistiche, 

storiche e culturali 

del territorio. 
Giulia Locci 

La rosa di bosco  
'S’Orrosa ‘e Padenti' 
30 giorni di bellezza incantevole 



 

www.comprensivoelmas.gov.it GIOVEDI’ 14 MAGGIO 2015 — ANNO V -  N° 1 

Pag. 24   

Il calendario del Corriere della Scuola: sagre, feste, ricorrenze e folklore 

Maggio è  uno dei  pochi  mesi  che viene nominato nel lo stesso modo in quasi  tutta  la  Sardegna.  
Maju e der iva dal  mese di  Majus romano:  è  dedicato alla  dea madre i ta l ica,  s imbolo di  prosper i tà  e  

abbondanza .   

L a festa di Sant’ Efisio è la processione 

più’ importante di Cagliari. Si svolge 

ogni anno il 1° maggio ininterrotta-

mente dal 1657 fatta eccezione dell’anno 

1794 in cui il santo non fu portato in proces-

sione. Nel 1652 i consiglieri cagliaritani le-

garono la città al Voto perpetuo di celebrare 

ogni anno Sant’Efisio per ringraziarlo della 

salute ritrovata e fu scelto proprio il mese di 

maggio perché rappresenta la rinascita della 

natura. 
Sant’Efisio nacque ad Elia, alle porte di An-

tiochia in Asia Minore, nel 250 d.C. Venne 

arruolato nelle truppe di Diocleziano per 

combattere i cristiani, ma durante il suo viag-

gio verso l’Italia si convertì al cristianesimo. 

Secondo un’antica leggenda popolare, duran-

te una notte gli apparve una croce che ri-

splendeva tra le nubi. Mentre osservava que-

sto insolito fenomeno, avrebbe udito una 

voce che lo rimproverava di essere il perse-

cutore dei cristiani e per questo avrebbe avu-

to una morte imminente. 
Quando venne inviato in Sardegna, per pro-

teggere gli interessi dell’Impero Romano, fu 

arrestato e torturato a morte, con l’accusa di 

infedeltà. Egli stesso avrebbe rivelato allo 

stesso Diocleziano di essersi convertito al 

cristianesimo. Morì sul patibolo di Nora il 15 

gennaio 303. 
In questa festa vengono coinvolti gruppi ve-

stiti con il proprio abito tradizionale prove-

nienti da tutta la Sardegna. Essa dura 4 giorni 

e si percorrono circa 65km. Uscito da Caglia-

ri il cocchio viene portato a Giorgino e viene 

spogliato dei gioielli e gli vengono sostituite 

le vesti con altre più semplici poi viene tra-

sferito nel cocchio di campagna. Il simulacro 

prosegue poi su un camion militare sino a 

Maddalena spiaggia dove il santo incontra i 

fedeli provenienti da Capoterra, paese di cui 

e patrono. Il 4 maggio il santo riparte verso 

Cagliari e farà rientro nella chiesa di Stampa-

ce intorno alle 23:00, accompagnato dalla 

suggestiva processione di centinaia di fedeli 

in costume e con le fiaccole. 
Sara Manno e Roberta Scameroni  

MajuMajuMaju   
http://corrieredellascuolaelmas.blogspot.it/ 

C ari lettori del Corriere 

della Scuola, oggi vi 

racconterò la mia 

avventura. Mi chiamo Edoar-

do Pitzalis e sono il venditore 

dell’anno (...scorso) 2013-
2014 e detengo l’attuale re-

cord di vendita delle quattro 

edizioni del nostro giornalino. 
Ricordo ancora quando mae-

stro Luca spiegò alla classe 
come proporre i giornali ai 

possibili acquirenti. In classe 

era divertente provare a ven-

dere i giornalini per gioco, ma 

al di fuori della scuola era 

tutta un’altra storia. Mi sono 

subito scontrato con la mia 

timidezza e pensavo che sa-

rebbe stato impossibile vende-

re i giornalini alle persone che 

non conoscevo, così inizial-

mente ho iniziato a proporre i 

giornalini ai miei amici e pa-

renti. Qualche giorno dopo 

mentre raccontai a maestro 

Luca il mio problema, trovai 

una strategia segreta che non 
vi posso dire perché altrimenti 

corro il rischio che venga 

copiata. Vi posso raccontare 

che con questo stratagemma 

riuscii a vincere la timidezza e 

iniziai a vendere tanti giorna-

lini. L’entusiasmo mi portò a 

vendere tante copie in posti 

diversi: andai a vendere il 

Corriere della Scuola fuori dai 

supermercati come la Lidl, 

Iperpan e Nonna Isa; mi capi-

tò di venderli pure al mare 

oppure una sera in pizzeria, 

però solo dopo aver finito di 

mangiare la mia pizza. 
Quando sono stato eletto ven-
ditore dell’anno del Corriere 

della Scuola, sono diventato 

rosso come un peperone e 

saltavo dalla felicità. 
Edoardo Pitzalis 

 

Un’emozione grandissima 

Venditore dell’anno… scorso 
Edoardo Pitzalis 

Primo maggio in festa tra costumi, folklore e religione 

Sant’Efisio 
Una delle tradizioni più importanti della Sardegna 

L ’Aye-aye vive in Madagascar e di-

scende dagli scimpanzè. Ha una pel-

liccia marrone scura o nera. La sua 

coda è folta e gli occhi sono davvero grandi. 

Le sue dita hanno dei lunghi artigli. Vive tra 

gli alberi della foresta Pluviale e scende a 

terra il meno possibile. Ha un dito medio 

molto sviluppato che utilizza per catturare le 

larve nascoste dentro la corteccia degli albe-

ri. Usa questo dito anche per prendere la 

polpa delle noci di cocco e altri frutti. Gli 

abitanti del Madagascar considerano gli Aye

-Aye animali di cattivo auspicio ed è per 

questo che ne hanno ucciso tantissimi esem-

plari. 
Fortunatamente oggi l’Aye-Aye è stato pro-

tetto da apposite leggi. 
Jennifer Rossi 

Aye-Aye  
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Mesi e lampMesi e lampMesi e lampàààdesdesdes   
http://corrieredellascuolaelmas.blogspot.it/ 

L o sapevate che il mese di Giugno 

dell’antico calendario sardo è chia-

mato Mesi de Làmpadas? Questo 

nome deriva da “làmpadas”, cioè lanterne, 

per via delle “luci” che si accendevano du-

rante la Festa di San Giovanni Battista, che 

ricorre il 24 giugno, in prossimità del solsti-

zio d’estate. Questa è una delle feste più im-

portanti della tradizione popolare sarda, ma 

diffusa anche nel resto d’Italia e in molti altri 

paesi d’Europa. 

In alcuni paesi della Sardegna questa tradi-

zione si mantiene  ancora viva. 
Durante questa festa si celebrava il rito del 

fuoco, per favorire i raccolti, scacciare gli 

spiriti negativi e favorire i buoni auspici, ma 

anche per favorire rapporti di amicizia. Alla 

vigilia del 24 giugno, oltre alle fiaccolate che 

si svolgevano per le vie del paese, si accen-

devano i falò, “is fogaronis”. Le persone si 

prendevano per mano  e saltavano il fuoco, 

passando attraverso le fiamme alte. Dopo il 

salto si stringevano la mano e diventavano 

“compari” e “comari” (gopari o gomari de 

Santu Giuanni), con la promessa di aiuto 

reciproco per tutta la vita. Da allora in poi si 

davano del “voi”. Così si stringevano forti e 

durature amicizie. Questo rito era praticato 

anche da bambini e ragazzi, che affrontavano 

il salto del fuoco anche come una sfida con 

se stessi, per superare le proprie paure. 
Questa festa cristiana ha origini pagane. Na-

sce, infatti, dai riti agro-pastorali di celebra-

zione col fuoco, del solstizio d’estate, che 

segna il passaggio dal momento freddo al 

momento caldo. Questo momento veniva 

considerato il punto di ripartenza della vita 

dopo l’inverno e festeggiare la sosta del sole 

sull’orizzonte, prima della ripresa del suo 

cammino, favoriva i raccolti, la fertilità, la 

famiglia, l’amore e la salute. 
Della celebrazione di questi riti si ha notizia 

fin dall’800 ed essendo delle tradizioni molto 

radicate e difficili da annullare, la chiesa 

cattolica ha ritenuto più opportuno adeguarle, 

piuttosto che cancellarle. 

Classi 3ª A/B via Sestu 
Insegnanti: Cocchi, Marongiu 

La notte del 23 giugno 
L a  f e s t a  d i  S a n  G i o v a n n iL a  f e s t a  d i  S a n  G i o v a n n iL a  f e s t a  d i  S a n  G i o v a n n i    

Gopari o gomari de Santu Giuanni  

Il  mese di  giugno è chiamato Mes”e Làmpadas:  is  làmpadas o lànt ias  sono le  lampade o,  per  megl io 
dire ,  sono le  luci  che venivano accese durante la  Festa  di  San Giovanni ,  una del le  più important i  r i -

correnze sarde.   

La famiglia del GECO NANO si chiama 

Gekkonidae. Esso proviene da aree deserti-

che: Egitto, Libia, Algeria e Marocco. Le sue 

dimensioni sono ridotte, infatti misura 4 -/5 

cm di lunghezza. Non possiede lamelle SUB-

DIGITALI ma piccole e lunghe unghiette per 

arrampicarsi nei rami e nelle piante. Il terra-

rio deve essere costituito da fauna box, cioè 

un “area protetta”, di medie/piccole dimen-

sioni dove ci deve essere al meno 10 cm di 

sabbia, dal fondo anche qualche legnetto. 

L’acqua può anche essere prodotta da un 

tappo di bottiglia d’acqua sulla superficie. 

Nel terrario possono esserci varie specie di 

geco nano, in modo da formare un piccolo 

harem . 
Il maschio è di dimensioni maggiori, ma per 

avere la certezza dei sessi, è bene munirsi di 

lente di ingrandimento. E’ un GECO OVI-

PARO, depone piccolissime uova che sono 

da incubare da minuscoli contenitori a tem-

perature di 26-29 gradi per 60 giorni. 
Questo animale non necessita di alcun docu-

mento CITES 

e se vengono 

rispettate le 

norme igienico 

sanitarie na-

zionali, e di 

libera vendita. 

Il documento 

CITES  è un 

documento per 

vendere anche 

le specie più 

rare.  
Jennifer Rossi  

Efisio Pace 
Rappresentante 

Il Geco Nano 
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Luglio  ha nomi  d i fferent i :  Mes”e  Argiolas ,  Orgiolas,  e  Mes”e Trìulas,  ma anche Mes”e su Cramu: i  p r imi  due 

nomi  si  r i fe r i scono ai  lavor i  agr ico li  legat i  a l  c iclo  de l  grano,  ( s ’argio la  è  l ’aia)  mentre i l  verbo tr iulai  s igni fi -

ca trebbiare.  I l  terzo nome nasce da ll ’ impor tante fest ivi tà  del la  Madonna del  Carmine.   

Mes’e su CramuMes’e su CramuMes’e su Cramu   
http://corrieredellascuolaelmas.blogspot.it/ 

N el marzo del 1370 un mercantile 

salpò da un porto della Spagna 

verso l'Italia. Ma durante una tem-

pesta, l'equipaggio, per evitare che la nave 

affondasse , decise di affidarsi al Signore! 

“Signore salvaci! ”invocarono i marinai 

“non farci perire”. Poi il capitano della nave 

ignorando il contenuto delle casse che tra-

sportava ,decise di buttarle in mare per al-

leggerire la nave .Una di queste casse rima-

se a galla e pareva che la nave non volesse 

separarsi da lei .In quel momento la tempe-

sta si placcò, e i marinai cercarono di ripren-

dere la cassa ma le onde la trasportarono 

sulla spiaggia del piccolo borgo di Bona-

ria ,ai piedi di un convento di Frati Merce-

dari. I marinai scesero a terra, cercarono di 

aprire quella cassa ma non ci riuscirono. 

Accorsero nella spiaggia tante persone  in-

curiosite dalla grande cassa, si sentì una 

voce di un giovane tra la folla che invitava 

la gente a chiamare i frati del convento vici-

no. I religiosi andarono subito sulla spiaggia 

e con molta facilità aprirono la cassa, tutti 

rimasero increduli per lo stupore, videro 

una bellissima statua della Madonna con il 

Bambino e una candela accesa in mano. La 

statua era ricavata da un unico tronco di 

carrubo, è alta m 1.56 e poggia su un piedi-

stallo decorato con i fregi dorati di stile 

gotico. La Madonna ha il volto molto deli-

cato una tunica rossa e dorata, e una ricca 

cintura, ed è coperta da un mantello azzur-

ro e oro; Ha la testa scoperta e i capelli che 

le cadono dolcemente sulle spalle. Attual-

mente è collocata proprio sopra l'altare 

maggiore del Santuario. 
Una volta arrivata in Sardegna si cercava un 

posto dove ospitarla. I frati pensarono di 

collocarla  in una cappella laterale del con-

vento perchè nell'altare centrale c'era la Ma-

donna del Miracolo (chiamata così perchè 

un soldato che giocava a carte e spesso per-

deva, una notte si recò in chiesa a pregare la 

Madonna chiedendo la grazia di farlo vince-

re. Se avesse vinto avrebbe diviso la vincita 

con lei, in caso  contrario l' avrebbe pugna-

lata. Il giocatore perse nuovamente, andò in 

Chiesa e pugnalò la Vergine. Dalla ferita 

uscì sangue e le tracce si possono vedere 

ancora oggi. 
La statua della Madonna fu dunque colloca-

ta nella cappella laterale, ma il mattino se-

guente, i religiosi videro che le due statue si 

erano scambiate di posto. La Madonna ve-

nuta dal mare era sull'altare maggiore. Tutti 

pensarono che qualcuno le avesse spostate e 

rimisero le statue a loro posto, ma il mattino 

seguente le statue si erano di nuovo scam-

biate. La terza notte decisero di vegliare per 

impedire che qualcuno le spostasse, ma sen-

za rendersene conto la Madonna venuta dal 

mare si spostò ancora una volta sull'altare 

maggiore. Così i frati decisero di lasciarla lì. 

Da allora viene venerata come Nostra Si-

gnora Di Bonaria, proclamata nel 1908 da 

San Pio X Patrona Massima della Sardegna. 
E la Regina di questo Convento è tuttora, 

per sua decisione, Maria, protettrice dei na-

viganti, come dimostrano i numerosissimi 

ex-voto, soprattutto provenienti da gente del 

mare, che si possono ammirare nel Museo 

del Convento. Maria, protettrice dei navi-

ganti, ma anche di tutti i Sardi ai quali non 

fa mai mancare le sue silenziose ed efficaci 

attenzioni; Lei che è "di speranza fontana 

vivace". 

Angelica Serra 

Patrona massima della Sardegna 
Storia del la  Madonna di  Bonaria  

Le tre ricorrenze dell’anno: 25 marzo, 25 aprile, 1a domenica di luglio 
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AustuAustuAustu   
http://corrieredellascuolaelmas.blogspot.it/ 

I l Cammino di Santiago di Compostela è 

il lungo percorso che i pellegrini fin 

dal Medioevo intraprendono, attraverso 

la Francia e la Spagna, per giungere 

al santuario di Santiago di Compostela, presso 

cui ci sarebbe la tomba dell'Apostolo Giacomo 

il Maggiore. 
La storia di San Giacomo il Maggiore è tanto 

affascinante. Dopo la morte di Gesù, egli ini-

ziò la sua opera di evangelizzazione della Spa-

gna. Quando terminò quest’opera di evangeliz-

zazione, Giacomo, tornò in Palestina ma fu 

decapitato per ordine di Erode Agrippa 

nell’anno 44. La sua leggenda narra che il suo 

corpo fu trasportato dai suoi discepoli su una 

barca guidata da un angelo sino in Galizia. 

Purtroppo le persecuzioni e il proibizionismo 

del periodo hanno impedito ai fedeli di visitare 

la sua tomba, così nel corso degli anni il suo 

culto è stato via via dimenticato. 
Nell’anno 813 un eremita di nome Pelagio, 

una notte, vide delle strane luci simi a stelle 

sul monte Liberton. L’attuale vescovo Teodo-

miro, fu incuriosito da questo particolare rac-

conto e dopo aver indagato, scoprì che in quel 

luogo c’era una tomba di epoca romana. La 

tomba conteneva tre corpi, uno dei tre aveva la 

testa mozzata e riportava questa scritta: “Qui 

giace Jacobus, figlio di Zebedeo e Salomé". 

Per questo motivo si crede che la parola Com-

postela derivi da Campus Stellae (campo della 

stella) o da Campos Tellum (terreno di sepol-

tura). Il re delle Austrie e della Galizia, Alfon-

so II, ordinò la costruzione di un tempio che 

qualche anno più tardi fu occupato come di-

mora dai frati benedettini nel 893. Incomincia-

rono così i primi pellegrinaggi alla tomba di 

San Giacomo il Maggiore, dapprima dalle 

Austrie e poi da tutta Europa. 
Santiago de Compostela fu distrutta nel 997 e 

poi ricostruita grazie a Bermudo II de Leòn. 

Fu però grazie al vescovo Diego Xelmírez che 

Santiago de Compostela fu trasformata in luo-

go di culto e pellegrinaggio. Il vescovo 

Xelmìrez fece anche terminare la costruzione 

della Cattedrale, iniziata nel 1075 e la arricchì 

in seguito con numerose reliquie. Il pellegri-

naggio a Santiago de Compostela ebbe una 

rapida diffusione nel mondo cristiano. 
Nel XVIII secolo iniziò un progressivo declino 

di questo pellegrinaggio ma fu papa Giovanni 

Paolo II che negli anni diede un decisivo con-

tributo alla sua ripresa in concomitanza con 

l'incontro mondiale della gioventù. 
il 25 luglio ricorre la festa di san Giacomo. 
nel 1993 l'UNESCO ha dichiarato i percorsi 

che portano a  SANTIAGO patrimonio dell'u-

manità.  
Il Cammino di Santiago non ha un unico per-

corso ma diversi “itinerari”. Quelli più fre-

quentati passano attraverso i Monti Pirenei. 

Anni fa i percorsi più battuti dai pellegrini che 

si avventuravano tra i Monti Pirenei erano 

Roncisvalle e Somport. La via che va da Ron-

cisvalle a Estella è ancora detta, in spagno-

lo, Camino francés (Cammino Francese), men-

tre quella che passa tra i Pirenei a Somport si 

chiama Camino Aragonés (Cammino Arago-

nese). 
Lungo il Camino aragonés i principali paesi 

attraversati sono Jaca, Sangüesa, Enériz. 
Lungo il Camino francés si attraver-

sa Pamplona, Logroño, Burgos e León. 
Qualunque cammino scegliessero di intrapren-

dere i pellegrini, il punto di raccolta era sem-

pre il Puente la Reina. 
 

Intervista alla Maestra Anna Maria Sedda 
 Ti è piaciuto fare il Cammino di Santiago? 
- Si, è stata una bella esperienza, che mi ha 

permesso di misurarmi con me stessa e cono-

scere tante persone. La rifarei!, è un esperien-

za indimenticabile. 
È stata dura? 
- Un po'. Per affrontare questo percorso mi 

sono allenata tanti mesi.  

In quanti eravate e come vi organizzavate? 
- Sono partica con una mia amica, ci sveglia-

vamo molto presto, anche prima dell'alba, 

facevamo colazione in ostello o anche lungo la 

strada  la colazione, stavamo in  piccoli  grup-

pi. Affrontavamo il percorso nelle ore più fre-

sche della giornata. Arrivavamo a destinazio-

ne circa all'ora di pranzo e prendevamo posto 

in un nuovo ostello. 
 

Leonardo Clemente, Edoardo Cossu  
e Rebecca Gnoffo 

Maestra Anna Maria Sedda 

Un’esperienza indimenticabile 
Il cammino di  Santiago de CompostelaIl  cammino di  Santiago de CompostelaIl  cammino di  Santiago de Compostela    

Il pellegrinaggio più famoso d’Europa 

Il  mese di  agosto come i l  mese di  maggio ha un’unica denominazione:  Austu.  
Il  nome deriva dal  mese Augustus  dedicato al l ’ imperatore Ottaviano Augusto.   
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L a Sebadas è uno dei prodotti sardi più 

conosciuti oltre i confini isolani. 

Tempo fa, fu un piatto principale, 

solo dopo diventò un dolce. 
E’ piatto semplice come la terra da cui pro-

viene. E’ un alimento a base di formaggio, 

infatti è originario della Barbagia (centro 

Sardegna) e del Logudoro (Sardegna nord-
occidentale) due zone tradizionalmente lega-

te alla pastorizia. La sebadas viene prodotta 

in tutte l’Isola ed è difficile da trovare in 

Continente.  
Si assapora meglio degustandola con vini 

dolci bianchi o rossi. 
Per la sua preparazione è necessaria una for-

mina circolare dalla quale prenderà la forma. 
Ingredienti: 

Farina o semola, un cucchiaino di strutto, 

formaggio pecorino fresco, buccia di limone 

grattugiata, miele o zucchero. 
Preparazione: 
Si prepara l’impasto con la farina o con la 

semola disposta a fontana; si aggiunge acqua 

tiepida con un cucchiaino di sale e si lavora 

fino a ottenere un impasto liscio e omoge-

neo; poi si inserisce lo strutto e si ottiene 

così la pasta che si utilizzerà per rivestire il 

formaggio che deve essere sciolto in una 

pentola antiaderente. Aggiungere al formag-

gio la buccia di limone grattugiato, un pizzi-

co di sale e preparare delle formelle rotonde 

dal diametro di circa 12 cm, col formaggio 

ancora caldo. In seguito riporre su un piano 

il preparato affinché si raffreddi e s’induri-

sca. 
Preparare la sfoglia con la pasta, aggiungere 

il formaggio precedentemente preparato, 

chiudere la sebadas con un’altra sfoglia ada-

giata sopra il formaggio; appoggiare la for-

mella e ritagliare l’impasto in eccesso. 
Una volta pronta, friggere in olio di oliva 

bollente e servire ricoperta di zucchero o 

miele. 
Buona Sebadas a tutti! 

Franco Argiolas 

Tanti gustosissimi consigli per la vostra cucina e per il vostro palato 

Mangiare sano e tenersi in forma. Alcune idee per assaggiare buoni cibi  

http://corrieredellascuolaelmas.blogspot.it/ 
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S a Panada è un piatto tipico assemine-

se. La tradizione di questo buonissimo 

piatto scaturisce del forte legame che 

il paese aveva con lo stagno di Santa Gilla e 

con l’agricoltura. 
Il piatto di Sa Panada più famoso è quello 

con le anguille, ma ci sono tante varianti 

come quello con l’agnello, descritto in un 

articolo nel giornalino del 2014; quello con i 

carciofi. Qualcuno ha pure provato a cucina-

re sa Panada con le aguglie di mare. Questo 

prodotto si presta a essere cucinato in tante 

varianti locali e a seconda dei propri gusti.    
In passato veniva cucinato in forno dalle 

famiglie più fortunate mentre coloro che non 

disponevano di un forno la cuocevano usan-

do il proprio camino: la pentola veniva ri-

scaldata con la brace sistemata attorno. 
La Panada Sarda è famosissima non solo in 

Sardegna ma in tutta Italia, per il suo sapore 

unico e irresistibile.  
 
Ingredienti 
Per la pasta: 
Farina 300 grammi (oppure 150 farina 150 

semola fina); 
Strutto di maiale 20 grammi 
Acqua tiepida salata 
Per il ripieno di anguille: 
anguille 400 grammi tagliate a pezzetti; 
Patate e/o piselli a piacere; 
Sale 

pepe 
pomodori secchi 
prezzemolo 
aglio 
Olio d'oliva: 2 cucchiai; 
Preparazione: 
Stendere un cerchio di pasta sottile e dispor-

lo su un piatto fondo nel quale verrà adagiato 

precedentemente un foglio di carta da forno 

ricoperto di farina. Condire la pasta con 

aglio, prezzemolo, pomodori secchi e sale 

(pepe a piacere), patate tagliate a cubetti, 

anguille e ricoprire il tutto nuovamente con 

aglio, prezzemolo, pomodori secchi e sale. 

Prendere i quattro lembi della pasta e fare 

delle pieghe. Aggiungere olio q.b.. Coprire 

con un disco di pasta sottile e sigillare la 

Panada.  
S’inforna a temperatura media e si cuoce per 

3 quarti d’ora. 
Franco Argiolas 

Ricet ta  con le  angui l le  

Dal la  nasci ta  a l la  r icet ta  
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Tanti gustosissimi consigli per la vostra cucina e per il vostro palato 

Mangiare sano e tenersi in forma. Alcune idee per assaggiare buoni cibi  
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Via Sulcitana 51 - 09030 - Elmas - Tel. 3209787000 

L a bottarga è un prodotto 

tipico della Sardegna con 

cui si impreziosiscono tan-

tissimi piatti prelibati.  
A settembre, periodo in cui le fem-

mine dei muggini o cefali hanno la 

sacca piena di uova, nella nostra 

Regione c’è una vera e propria 

pesca all’oro bianco. Ai muggini 

viene esportata la sacca contenente 

migliaia di minuscole uova; salata 

e pressata per un paio di settimane, 

in ambienti asciutti; poi spazzolata 

ed appesa per un periodo che varia 

secondo li peso e la grandezza. In 

Sardegna ci sono due tipi di bottarga molto 

apprezzata: quella di muggine prodotta a 

Cabras e quella di tonno prodotta a Carlo-

forte e a Sant' Antioco. 
E’ possibile realizzare la bottarga con qual-

siasi uova di pesce. 

Preparazione: 
In una ciotola preparare dell'acqua molto 

salata. Mettervi le sacche con le uova e la-

sciarle per un paio d'ore. Togliere dall'acqua 

salata ed asciugarle poi salarle con abbon-

dante sale fino da tutti lati , e metterle tra due 

tavolette di legno. 
Ogni giorno controllare che abbia-

no sempre il sale, se manca salarle 

nuovamente. Tenerle cosi per una 

settimana. Poi spolverala dal sale. 

Legarle al centro con un cordonci-

no e appenderle in un luogo asciut-

to e areggiato affinché si asciughi-

no.  Sono pronte per essere consu-

mate quando sono sode e profuma-

te e dal colore giallo ambrato. 
La bottarga si mangia in tantissimi 

modi, tagliata a fettine sottili per 

arricchire antipasti, primi secondi, 

oppure grattugiata. 
Edoardo Pitzalis 

Ingredienti per tilicas con miele: 
1 kg di miele 
1 l di acqua 
1 limone  
200 g di semola fine 
 
Ingredienti per tilicas con sapa: 
1litro di sapa 
1\4 di litro di acqua 
5 o 6 cucchiai di zucchero 
La scorza di un arancia 
200 g di semola fine 
 
Ingredienti per la sfoglia: 
1 kg di farina 
200 g di stretto 
300 g di acqua(da regolare) 

Procedimento: 
Versate il miele in un tegame con l'acqua e la 

scorza del limone grattugiata, amalgamando 

il tutto, cuocendo a fuoco lento e mescolando 

continuamente. Quando inizia a bollire versa-

te a pioggia la semola e mescolate con cura 

proseguendo la cottura a fiamma bassissima 

fino a quando il composto si addensa e si 

stacca dalle pareti del tegame. Lasciate raf-

freddare il composto. Per la sfoglia mescola-

te farina, strutto e acqua tiepida. Lavorate 

fino ad ottenere un composto liscio sodo e 

omogeneo. Tirate la pasta in sfoglie sottilissi-

me. Ricavate con la rotella taglia pasta delle 

strisce rettangolari di 10 - 12 centimetri e 

larghi 3,5 centimetri. Mettete il ripieno fred-

do sopra la pasta a formare una specie di 

canale aperto date la forma di S, U o C oppu-

re qualsiasi forma desiderata. Infornate a 

180° in modo da non far colorare la pasta 

troppo. Il procedimento con la sapa è lo stes-

so: il composto si inizia con l'acqua, sapa e 

scorza di arancia. A inizio ebollizione si ag-

giunge la semola a pioggia. A fine cottura nel 

forno si potrebbero aggiungere i diavoletti 

colorati.  
Giovanni Campus 



 

Grandi MisteriGrandi MisteriGrandi Misteri    
www.comprensivoelmas.gov.it GIOVEDI’ 14 MAGGIO 2015 — ANNO V -  N° 1 

Pag. 30   

L’ affascinante mondo delle notizie misteriose 

http://corrieredellascuolaelmas.blogspot.it/ 

A tlantide è un’isola leggendaria descrit-

ta per la prima volta da Platone nel IV 

secolo a.C. Secondo Platone l’isola era 

una grande potenza marittima, situata oltre le 
“colonne d’Ercole” che avrebbe conquistato 

molte parti dell’Europa Occidentale e dell’A-

frica, intorno al 9.600 a.C. Dopo un tentativo 

fallito di invadere Atene, l’intera Isola è affon-

data nel mare, in un solo giorno e in una sola 

notte. L’esistenza dell’Isola è molto dibattuta, 

alcuni credono che potrebbero essere basate su 

un vero e proprio fatto storico, altri invece 

pensano che possa essere una visione poetica 

di Platone. 
Al di fuori dell’opera di Platone “dialoghi 

Timeo e Crizia” non esiste alcun riferimento 

antico ad Atlantide, il che significa che tutti 

gli altri riferimenti degli scrittori successivi, si 

rifanno in un modo o nell’altro a Platone. 
Il fascino di Atlantide attrasse anche i teorici 

nazisti. Hanns Hörbiger ideo la “teoria del 

ghiaccio cosmico” nel 1913, e riteneva che la 

terra fosse periodicamente soggetta a catacli-

smi provocati dalla caduta di corpi celesti. 

Queste calamità avrebbero causato la scom-

parsa di Atlantide e di Lemuria. In particolar 
modo l’effetto gravitazionale della luna in 

particolari periodi nei secoli avrebbe contri-

buito alla nascita di stirpi di giganti di cui 

parlano le varie mitologie. I nazisti credettero 

talmente tanto in questa teoria che organizza-

rono diverse spedizioni alla ricerca sia di At-

lantide che dei resti degli uomini giganti. 
Un’altra interessante teoria, dei giorni nostri, è 

proposta dal giornalista Sergio Frau nel suo 

libro “Le colonne d’Ercole” del 2002. Lo 

scrittore dopo aver analizzato i racconti di 

Platone, e studiato le caratteristiche morfolo-

giche di Atlantide ipotizza che essa potesse 

essere in realtà la Sardegna. Il popolo che 

costruì i nuraghi coinciderebbe sorprendente-

mente con il misterioso popolo dei Shardana o 

Šerden (dai quali appunto la Sardegna potreb-

be aver preso il nome). La forma stessa della 

Sardegna corrisponderebbe incredibilmente 

con le caratteristiche fisiche di Atlantide de-

scritte da Platone: una pianura (che potrebbe 

essere l’attuale Campidano) che attraversa 
l’isola in senso longitudinale (cioè che ha del-

le coste sia ad est che a ovest), situata tra due 

zone montuose a nord e a sud. 
In un relitto, nelle coste siciliane è stato sco-

perto un misterioso metallo. Potrebbe trattarsi 

dell’Orichalcos, il leggendario metallo citato 

da Platone. Questi 39 lingotti di Orichalcos 

sono stati ritrovati sul fondo del mare, a circa 

300 metri al largo della costa della città di 

Gela. 
Elisa Piras 

Il luogo misterioso 

Atlantide 
Il Continente scomparso 

I l 19 settembre del 1889 un  Mcdonnel  

decollò dall’aeroporto internazionale di 

N’djamena alle 12:13 UTC, per  esplo-

dere 46 minuti dopo sul deserto del Shara, 

vicino alle citta di Bilma e Tenèrè, nel deser-

to del Tenerè a NORD –EST del massiccio 

del Termit in Niger. L’esplosione ed il suc-

cessivo schianto provocarono la morte di 

tutti i 156 passeggeri e i 14 membri dell’e-

quipaggio, inclusa Bonnie Pough, moglie 

dell’ambasciatore americano in Ciad Robert 

Pough. Una commissione investigativa 

dell’ICAO determinò la causa dell’esplosio-

ne in un attentato, realizzato tramite una 

bomba nascosta in una valigia caricata nella 

stiva dell’aereo a Brazzaville.                                                  

Un memoriale visibile dall’alto, è stato rea-

lizzato, 18 anni dopo, dai familiari delle vitti-

me, nel deserto nel punto in cui si è schianta-

to l’aereo.  Questo memoriale è addirittura 

osservabile dallo spazio e pure su Google 

maps alle coordinate 16.864931°N 

11.953711°E. 
Les Familles de l’Attentat du DC10 d’UTA, 

ovvero l’associazione dei familiari delle vitti-

me, usò i soldi ottenuti come “risarcimento” 

dal governo libico per finanziare la costru-

zione di questo bellissimo memoriale. Parte-

ciparono alla costruzione di quest’opera non 

solo i familiari delle vittime ma pure la popo-

lazione locale, che sotto il sole rovente del 

deserto, realizzarono quasi interamente a 

mano una sagoma del DC-10 a grandezza 

naturale. La siluette è disegnata all’interno di 

un grande cerchio di oltre 60 metri di diame-

tro, realizzato con massi scuri, trasportati 

grazie a un camion da oltre 100 km di distan-

za. 
Percorrendo la circonferenza del cerchio si 

possono notare i frammenti di 170 vetri rotti, 

che rappresentano i passeggeri, vittime 

dell’attentato. A poca distanza da questo 

monumento è possibile vedere un’ala dell’ae-

reo, disseppellita dalla sabbia, in cui è stata 

affissa una targa con i nomi dei passeggeri 

deceduti.                                                                                      
Sara Manno e Roberta Scameroni 

Dopo 18 anni, l’aereo torna a vivere 

772
Un’appassionante ma tragica vicenda 
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L ’isola di Oak si trova in nuova Scozia 

(Canada, America del nord) si narra 

che nell’isola ci sia un tesoro sotterrato 

dai cavalieri Templari. Ancora oggi dopo due-

cento anni di scavi non si è trovato niente ma i 

lavori sono ancora in corso fin da allora.  
Tre ragazzi durante un giro sull’isola in cerca 

di tesori si accorsero di un avvallamento del 

terreno, così decisero di scavare e ciò che sco-

prirono è un affascinante mistero calato siano 

ai nostri giorni. Deniel Mcginnis, Antony Wo 

e John Smith. Questi ragazzi visto che aveva-
no sentito parlare di storie di pirati si misero a 

scavare nel posto situato più o meno al centro 

di Oak Island. Dopo qualche metro trovarono 

delle pietre accuratamente disposte. Era evi-

dente che erano state sistemate da qualche 

persona, tempo prima. Tre metri più in basso 

incontrarono invece una piattaforma di tronchi 

di quercia. Continuarono a scavare e altri 10 

metri più in profondità trovarono un’altra piat-

taforma di tronchi di quercia. Armati di sem-

plici pale e attrezzi rudimentali non riuscirono 

ad andare oltre e decisero di abbandonare 

l’impresa. L’eco di questa scoperta però iniziò 

a diffondersi e avventurieri in cerca di fortune 

iniziarono a susseguirsi sull’isola. Era il 1795. 
Anni più tardi, nel 1801 fu sempre uno dei 

ragazzi (John Smith) che trasferitosi sull’isola, 

con la sua azienda continuò gli scavi alla ri-

cerca del tesoro nascosto, senza però riuscire a 

trovare nulla. 
Nel 1802 un certo dottor Linz, riprese gli scavi 
e arrivò sino ad una profondità di 35 metri e 

toccarono un’altra piattaforma. Dato che era 

quasi buio, lui e i suoi aiutanti decisero di 

continuare i lavori la mattina seguente. Pur-

troppo il giorno dopo ebbero un’amara sorpre-

sa: l’acqua aveva invaso il pozzo rendendo 

impossibile ulteriori scavi. 
Nel 1845 una nuova società tentò di raggiun-

gere i 40 metri ma tutto ciò che la trivella por-

tò in superficie erano solo legni di alberi e 

fibre di noci di cocco. Risultò sorprendente 

trovare proprio le fibre delle noci di cocco 

perché sull’isola e nelle vicinanze non esiste-

vano alcune palme da cocco e le più vicine 

erano situate a tantissimi km di distanza. In 

quest’occasione scoprirono anche che era pro-

prio l’acqua del mare a riempire lo scavo, 

quindi era impossibile svuotare il pozzo. 
Si crede che a nascondere questo tesoro siano 

stati i Templari. Era un popolo molto armato, 
utilizzavano molto spade e scudi. Però anche 

loro avevano un nemico che era il popolo 

dell’Inghilterra, con cui fecero una grande 

guerra. Le loro grandi ricchezze facevano gola 

ai regnanti dell’epoca. Così i grandi monarchi 

del tempo cercarono un pretesto per poterli 

accusare di eresia e derubarli dei loro beni. I 

templari prima della scomunica iniziarono a 

fuggire dalle loro terre. 
Proprio in questa guerra la famiglia Sinclair, 

offrì riparo ai templari in Scozia. 
La presenza dei templari sull’isola è documen-

tata e risale al 1314 anno della grande guerra 

tra scozzesi e inglesi per l’indipendenza della 

Scozia. Gli inglesi erano più numerosi e me-

glio equipaggiati ma proprio mentre le sorti 

della battaglia sembravano dare vincitori gli 

inglesi, entrarono in gioco i templari che si 

schierarono accanto agli scozzesi e riuscirono 

a sconfiggere gli inglesi. 
La famiglia Sinclair aiutò i templari a nascon-

dere i loro tesori da qualche parte nell’isola. 

Queste ricchezze rimasero al sicuro per diversi 

anni. 
Prima del 1400 però i tesori templari furono 

nuovamente in pericolo, così la famiglia Sin-

clair aiutò i templari a nascondere il loro teso-
ro in un’isola ancora più lontana. I templari 

avevano le ricchezze mentre la famiglia Sin-

clair aveva i mezzi. Era il 1398, circa mille 

anni prima di Cristoforo Colombo. Questa 

spedizione fu documentata dai diari di bordo, 

epigrafi e resti delle armature dei templari 

ritrovati in Nuova Scozia. 
Si crede che il pozzo fu scavato dai Sinclair, 

perché al tempo erano gli unici che potevano 

realizzare un pozzo così ben articolato e com-

plesso.  
Nel corso dei secoli parteciparono agli scavi 

tante società diverse. Pure il presidente Roo-

swelt fu affascinato da questo mistero. Esiste 

ancora una sua foto con in mano una pala. 

Anche alcune stelle del cinema finanziarono 

gli scavi come John Wayne ed Erol Flynn. 

Nessuno di queste persone riuscì a resistere al 

fascino di questo tesoro nascosto. 
Attualmente sull’isola ci sono due imprese 
guidate dal multimiliardario Dan Blandship 

che proseguono gli scavi. 
Dopo tutti questi anni, in questo mistero ci 

sono solo 2 certezze: 
il pozzo è sicuramente opera dell’uomo 
E’ stato costruito da persone con grandi cono-

scenze di ingegneria idraulica 
L’unica scoperta è avvenuta in questi anni 

grazie a una foto scattata sott’acqua, durante 

gli scavi, nella quale sembra che sul fondo ci 

sia una misteriosa cassa che probabilmente 

contiene il tesoro templare. Questa cassa però 

non è stata ancora recuperata e lascia spazio a 

tante teorie e idee.. 
Francesco Cossu, Daniel Loi 

e Adelaide Russo 

L’ affascinante mondo delle notizie misteriose 
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Un mistero da scoprire 

L’isola di Oak 
Caccia al tesoro più costoso del mondo 
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mente?.  Manda una mail a doctormouse@tiscali.it .  
La tua lettera sarà pubblicata sul giornalino assieme alla risposta di Doctor Mouse. 
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Un bambino, un insegnante e una penna, possono cambiare il mondo... 

http://corrieredellascuolaelmas.blogspot.it/ 

L’arte di inventare le storieL’arte di inventare le storieL’arte di inventare le storie   

Via della Scienza, 1 Via della Scienza, 1 Via della Scienza, 1 ---   AsseminiAsseminiAssemini   

L o scorso anno con le maestre Pina Bali-

strieri e Teresa Lisci, insieme a Senio 

Dattena, un esperto dell’arte del rac-

contare, abbiamo lavorato ad un Progetto ver-

ticale di Istituto intitolato LA FIABA…
L’ARTE DI INVENTARE STORIE. Abbia-

mo condiviso questa esperienza con le quat-

tordici classi ponte della nostra scuola e abbia-

mo prodotto tante fiabe diverse, in cui, però, i 

protagonisti erano gli stessi. Anche durante 

quest’anno scolastico abbiamo studiato, come 

genere letterario, la fiaba e ci siamo divertiti a 

inventare tante storie intorno ad una ragazza 

vivace e coraggiosa che abbiamo scelto di 

chiamare Ariarosa. 
Vi proponiamo la lettura di tre fiabe caratte-
rizzate da uno stesso incipit, ma lo sviluppo e 

la conclusione di ognuna delle tre è differente 

e ben distinta. 
Seguite Ariarosa e le sue avventure nel mondo 

dei folletti, nel mondo della magia e della 

Magigrammasfer... vi divertirete. 
Buona lettura 
 

UNA MAGA COME AMICA 
L’avventura di Ariarosa nel regno della magia  

C ’era una volta una ragazza di nome 

Ariarosa, aveva occhi azzurri come il 

cielo e i suoi capelli erano ricci e 

biondi come l’oro. Ariarosa doveva finire i 

compiti di Grammatica entro la mattina suc-

cessiva; ci stava riuscendo abbastanza bene, 

fino a che non incontrò una frase di cui non 

riusciva a capire il significato. La frase dice-

va: “UT IERAPRND QUEINC”. Di fronte a 

questa difficoltà la ragazza si spaventò e chie-

se aiuto prima alla sua migliore amica e al suo 

migliore amico: Clarissa e Matthew, ma non 
la capivano nemmeno loro; quindi chiese ai 

suoi genitori che non sapevano come aiutarla; 

non sapeva più a chi chiedere aiuto finchè non 

pensò alla zia Lisetta. Andò da lei e le chiese 

un consiglio per risolvere l’enigma. La zia 

capì subito come occorreva agire; invitò Aria-

rosa a casa sua ed entrò in una camera di cui, 

solo lei e il suo gatto, Lulli, conoscevano l’e-
sistenza; controllò in un libro quella frase e ne 

trovò il significato: tu prenderai cinque.  
Ariarosa si preoccupò pensando che fosse il 

voto della sua verifica di Grammatica, ma la 

zia si spiegò meglio;   le disse che la parola 

cinque non si riferiva a un  voto bensì a cin-

que doni che a breve lei avrebbe ricevuto: la 

sapienza, l’arte della magia, l’astuzia, la gene-

rosità e l’umiltà.  Ariarosa diventò subito feli-

ce e disse che sarebbe andata a raccontarlo ai 

suoi amici, ma la zia la fermò spiegandole che 
raccontando a troppe persone di questi suoi 

doni si sarebbe trovata in pericolo. Ariarosa 

disse, quindi, che avrebbe fatto giurare ai suoi 

amici che nessun altro, oltre a loro, avrebbe 

saputo di questi doni. Ariarosa corse da Cla-

rissa e Matthew e li potrò a casa della zia dove 

li fece giurare, poi spiegò loro il motivo per 

cui li aveva fatti venire raccontando tutto con i 

minimi particolari. I due amici rimasero sba-

lorditi dopo che Ariarosa finì di raccontare. 

Poi Lisetta intervenne dicendo che avrebbero 

dovuta aiutarla ad imparare ad usare questi 

doni senza abusarne o farne cattivo uso. Lei 

avrebbe aiutato Ariarosa ad imparare a fare 

incantesimi ogni pomeriggio alle 17:30 con la 

presenza di Matthew e Clarissa, loro infatti 

avrebbero a loro volta aiutato Ariarosa nel 

segnare gli incantesimi.  Dopo la spiegazione 

della zia, si era fatto tardi e i ragazzi non ave-

vano ancora finito i compiti. Ariarosa li invitò 

a pranzo e nel frattempo che i suoi genitori 

preparavano il pasto, i tre giovani ripresero gli 
esercizi rimasti in sospeso. Finirono giusto in 

tempo per tornare puntuali dalla zia con penna 

e quaderno su cui segnare le prime ricette 

segrete e introduttive all’arte della magia e 

degli incantesimi. La zia disse che la volta 

successiva avrebbero dovuto portare quattro 

diari con lucchetto, le cui chiavi Ariarosa 

avrebbe tenuto al collo agganciandole a una 
catenina fatta da lei e in più quattro penne.  
Il giorno dopo, finiti i compiti, andarono a 

comprare il materiale. Parteciparono alla le-

zione di magia e segnarono la prima formula, 

ossia quella che aveva svelato ad Ariarosa il 

significato di “ut ierapreind queinc”. Man 

mano che passavano i giorni, Ariarosa impara-

va sempre più formule, diventava sempre più 

brava e felice.  
Arrivò il giorno della verifica di Grammatica 

e in questa occasione  usò i suoi doni per te-
starli. La sapienza per rispondere bene alle 

domande, l’astuzia per non lasciarsi disturbare 

dai suoi compagni e la generosità per aiutare 

per i suoi amici, dopo che ebbe finito la sua 

verifica. Nel frattempo che aspettava i risultati 

del compito, Ariarosa continuò ad esercitarsi 

con la magia finendo persino il quarto diario. 

Quando arrivarono i risultati della verifica, 

Ariarosa notò che aveva preso il voto più alto 

della classe, stupendo i suoi compagni che 

pensavano che avrebbe dovuto prendere cin-

que come scritto in quella frase misteriosa che 

avevano scoperto spiando tra le pagine del  

suo quaderno. 
 
Classe 1°B:  Ales F. Boi L. Boi R. Brien-

za F. Cocco A. Cozzolino G. Diviggiano 

G. Farci R. Ferraro A. Locci L. Locci R. 

Mannazzu A. Marcialis F. Meloni M. 

Marongiu A. Mura A. Pani A. Piras G. 

Piras R. Pusceddu M. Sirigu A. Vacca S.  
Prof.ssa Rosaria Rombi  
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Attività motoria, gioco e tanto divertimento 

L a storia della società di atletica 

Edoardo Sanna di Elmas, è recente: è 

stata fondata nell’anno 2000, grazie 

ad un gruppo di appassionati che si dedica-

vano alla corsa per puro diletto. 
Visto che nel nostro territorio non vi era mai 

stata una Società sportiva che si occupasse di 

atletica, da profani hanno creato le basi per 

sviluppare un progetto che li portasse ad 

aumentare gli iscritti e nel frattempo desse la 

possibilità agli amanti di questa disciplina di 

potersi cimentare anche in qualche competi-

zione sportiva agonistica o amatoriale, così 

si sono affiliati alla F.I.D.A.L. (Federazione 

Italiana di Atletica Leggera) dando  una 

struttura Societaria. 
Perché “Atletica Edoardo Sanna”?  La scelta 

del nome della Società è un tributo che il 

gruppo fondatore ha voluto riconoscere al 

nostro concittadino ed amico Edoardo, cam-

pione Sardo di mezzo fondo degli anni ’70 

che correva con i colori dell’Amsicora Ca-

gliari; il primo Presidente è stato Antonio 

Deiana, aiutato da Beniamino Sanna (fratello 

del compianto Edoardo) e dai Dirigenti/atleti 

Marcella Sitzia e Maria Bonaria Ecca. 
L’esordio nelle competizioni Fidal è stato a 

Sestu, in una gara che ha visto partecipare un 

nutrito gruppo di atleti nelle categorie Esor-

dienti, Cadetti e Master maschili e femmini-

li, tutti emozionati nell’indossare la canottie-

ra con il logo della Società. 
Ad oggi partecipano a numerose competizio-

ni Regionali, Nazionali ed Internazionali, i 

colori della squadra sono presenti nelle prin-

cipali gare sarde, campestri, cross, mezze 

maratone, ed in diverse gare nazionali ed 

internazionali: maratona di New York, Bar-

cellona, Torino, Pisa, Roma, Venezia, Mila-

no, e con qualche gara estrema dell’ atleta 

Ibba Silvestro nella cento chilometri. 
Viene organizzato ogni anno il Memorial 

“Edoardo Sanna” che vede presenti ai nastri 

di partenza i più forti atleti sardi; la Società è 

presente nel territorio con iniziative di soli-

darietà, come la corsa campestre presso la 

comunità dei Padri Somaschi, dove è stato 

donato con l’aiuto di qualche privato alla 

Comunità un pulmino per il trasporto dei 

ragazzi, sono sempre disponibili in qualsiasi 

manifestazione cittadina che richieda colla-

borazione con le altre Società o Enti. L’o-

biettivo è quello di avvicinare alla Società un 

sempre maggior numero di persone che vo-

gliono praticare e vivere lo sport come un 

momento di aggregazione e spensieratezza. 
Io faccio atletica da un anno. Il primo giorno 

non sapevo niente, neanche se mi piaceva, 

così ho fatto una prova e ho deciso di conti-

nuare, anche se non c’erano i miei amici. 
Si fanno tante attività: il vortex (è un oggetto 

che si lancia più lontano possibile, simile al 

lancio del giavellotto), il salto in lungo, le 

prove di corsa, percorsi misti dove si corre e 

si salta, e altre.  
Il nostro gruppo di atletica partecipa a gare e 

competizioni con altre squadre. 
Le attività che mi piacciono di più sono la 

corsa e il salto in lungo. 
Una delle cose più belle sono i nuovi amici 

che ho conosciuto e la possibilità di stare con 

tanti bambini.  

Michele Marroccu 

L’atletica a Elmas 

http://corrieredellascuolaelmas.blogspot.it/ 
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L a Rabdomanzia è una attività che fan-

no i Rabdomanti per trovare l’acqua o 

I metalli. I Rabdomanti sono persone 

che hanno la capacità di trovare l’acqua con 

una becchetta biforcuta o a L che deve essere 

possibilmente di  legno di nocciolo o di un  

altro legno molto flessibile . 
Per diventare rabdomante  dovrete essere in 

una zona pianeggiante  dove non ci sia acqua  

si  deve   trovare un legnetto a Y o a L non 

molto pesante  prenderlo  dalle estremità   e 

camminare  lentamente la fretta non funzio-

nerà mai con la Rabdomanzia. 
In passato si ricorreva spesso ai rabdomanti 

per cercare l’acqua nel sottosuolo dei terreni. 

Nonostante fosse una pratica non riconosciu-

ta dalla scienza, le diagnosi dei rabdomanti, 

inspiegabilmente spesso erano esatte e nel 

punto da loro indicato si nascondeva davvero 

una vena d’acqua. 
Claudia Cau 

L’origine di questa pratica misteriosa 

La rabdomanzia 
Una vecchia tradizione ormai poco utilizzata 
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Musica, cinema, intrattenimento e spettacolo 

K aty Perry, dal vero 

nome Katherine Eli-

zabeth Hudson Per-

ry, nasce a Santa Barbara il 

25 ottobre 1984. E’ cantante e 

attrice americana e ebbe suc-

cesso nel 2008 proponendo 

come sue prime canzoni Hot 

‘n cold e    I kissed a girl con 

cui entrò nelle posizioni più 

alte della classifica mondiale. 

I suoi album sono 3: One of 

the boys( Hot ‘n cold, I kissed 

a girl, Thinking of you, One 

of the boys, Walking up in Vages…), Teenage dream     (Wide 

Awake, Firework, Last Friday Night T.G.I.F., Part of me, Califor-

nia Girls, E.T., Peacock, Teenage Dream…) e PRISM, terzo e 

ultimo album( Roar, Dark Horse, This is how we do, Unconditio-

nally…). Anni dopo il primo album crea un film sulla sua vita 

chiamato Part of me con attori interpretati dal vero personaggio. 

Infatti, artisti come Lady Gaga sono attori nel film. E’ stata anche 

giudice nel programma X-Factor, in occasione di una partita di 

football è salita su un enorme tigre meccanica usata come palco 

per cantare e ha doppiato la voce di Puffetta nel film dei Puffi . 

Katy Perry è una persona anche un po’ distratta: si è buttata dal 

balcone dopo essersi ubriacata, mette su internet la foto della sua 

faccia appena svegliata e invia per errore il suo numero di telefo-

no su un social molto conosciuto. Compie 30 anni il 25 ottobre 

2014 (proprio il giorno della premiazione del Corriere della Scuo-

la 2014) e festeggia i suoi 108 premi tra dischi di platino e MTV 

music award. A volte indossa abiti davvero stravaganti: nel video 

di California Girl  indossa un reggiseno con due cupcake attacca-

ti; sul palco di un tour indossa un abito con delle caramelle finte 

che girano. Nei capelli tra parrucche e tinte ha provato qualsiasi 

colore tranne il trasparente.  
Giovanni Campus 

http://corrieredellascuolaelmas.blogspot.it/ 

V ioletta è il nome di una serie TV 

(telefilm)  nella quale si canta e si 

balla. La protagonista è una ragazzi-

na di 16 anni. Il padre dopo la morte della 

moglie, convinto che fosse successa per cau-

se legate alla musica, decise di rinchiudere in 

casa Violetta. Questo triste inizio segna l’ini-

zio di una delle serie TV più amata dalle 

teenagers.  

Purtroppo però c’è una brutta noti-

zia per le V-lovers (fan di Violetta): 

la cara Martina Stoessel (in arte 

Violetta) ha annunciato che la terza 

stagione della serie TV sarà anche 

l’ultima perché vuole intraprendere 

nuovi percorsi professionali, sempre legati al 

mondo dello spettacolo. 
Per le V-lovers non resta altro da fare che 

aspettare di ritrovare Martina Stoessel in 

qualche altro programma, film o nuova serie 

TV.  
Anche se il telefilm Violetta è destinato a 

finire per noi fan lei rimarrà sempre amata.  
Nicole Nordio ed Eleonora Arca 

Martina Stoessel 

L’ultima stagione televisiva 

Dentro il mondo della musica pop  
K a t y  P e r r yK a t y  P e r r yK a t y  P e r r y    

In pochi anni di carriera, più di 100 premi vinti  

FOTOGRAFO 
Armando Ruggeri 

via Sulcitana, n.155 - Elmas (CA) 

L’EDEN 
di Francesco Madeddu 

via Sulcitana, n.58 - Elmas (CA) 

PUNTO GAS 
di Riccardo Piras 

via Buscaglia, n.22 - Elmas (CA) 

PIZZERIA 
di Sara Sinis 

via Sulcitana, n.75 - Elmas (CA) 

SALUMERIA 
Scameroni Margherita 

Mercato Civico, Box n.3 - Elmas (CA) 

MURATORE Vittorio Sirigu 
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Una pioggia di notizie incredibili ma vere 

C u r i o s i t à  

La nutella compie 50 anni 

N el lontano 1946, dopo la fine della 

Seconda Guerra Mondiale, Pietro 

Ferrero fondava ad Alba, in Piemon-

te, una fabbrica di cioccolato e altri dolci che 

sarebbe diventata famosa nel mondo. Oggi la 
Ferrero è una azienda multinazionale di pro-

dotti dolciari e si colloca ai primi posti nel 

mercato mondiale. Il gruppo Ferrero è molto 

vasto: ha 34.000 dipendenti, 73 società opera-

tive, 20 stabilimenti produttivi alcuni dei qua-

li in America, Asia, Africa e Australia. 
Tra i prodotti più apprezzati dal pubblico ri-

cordiamo le merendine Brios, la Nutella, il 

Kinder cioccolato, gli ovetti con dentro le 

sorprese, le caramelline Tic Tac, i cioccolatini 

Mon Cherie e il Ferrero Rocher. Sicuramente 
la Nutella è uno dei prodotti più amati dai 

bambini, ma anche dai grandi che ne sono 

golosi. Si tratta di una crema a base di ciocco- lato e nocciole, che solitamente si mangia 

spalmata sul pane...qualcuno la mangia anche 

a cucchiaiate. Spesso viene venduta in vasetti 

piccoli o grandi, oppure in tazze o bicchieri 

che si possono collezionare. Nel 2014 la Nu-

tella ha compiuto 50 anni. 
Recentemente abbiamo appreso dalla TV e 

dai giornali della morte di Michele Ferrero, 

figlio di Pietro il fondatore della fabbrica. 

Michele è stato l’artefice dello sviluppo 

dell'azienda, realizzando tanti nuovi prodotti 

oggi acquistati da milioni di consumatori in 

tutto il mondo, compresa la Nutella. 
Nel 1983 ha creato la Fondazione Ferrero, 

con l'obiettivo di prendersi cura degli ex-
dipendenti Ferrero e di promuovere iniziative 

culturali e artistiche. Nel suo logo compaiono 
i tre verbi che la caratterizzano: "Lavorare, 

Creare, Donare". 
Sofia Dedoni  

http://corrieredellascuolaelmas.blogspot.it/ 

L a stampante 3D è una delle maggiori invenzioni degli ultimi 

anni. Queste stampanti sono in grado di creare tantissimi 

oggetti tridimensionali, realizzati con software di modella-

zione 3D. Le stampanti 3D, nonostante abbiano solo pochi anni di 

vita, hanno già salvato delle vite umane, perché sono state impiegate 

nella creazione di organi del corpo umano che poi sono stati utiliz-

zati nei trapianti. La stampante 3D lavora prendendo un file con 

informazioni digitali e tridimensionali  da un computer e lo utilizza 

per fare una serie di proporzioni. Negli ultimi anni si è naturalmente 

ridotto il loro prezzo permettendo una maggiore diffusione nelle 

piccole e medie imprese e anche nelle case. Alcune di queste stam-

panti usano materiali che si fondono o si ammorbidiscono per pro-

durre diversi strati (sistema SLS e sistema FDM ) per creare un og-

getto. Un altro metodo di stampa 3D consiste in un sistema di stam-

pa ad estrazione di materiale. Il sistema più diffuso e però l’FDM 

che usa un ugello per depositare un polimero fuso strato dopo strato. 

La stampante 3D ha svariate applicazioni: dalla replica dei fossili e 

dei manufatti antichi alla ricostruzione di parti del corpo umano, 

come alcune tipologie di articola-

zioni. Esistono anche stampanti 

3D in grado di utilizzare materiali 

additivi permettendo così la crea-

zione di cibi come la salsa wasabi 

e la nutella. Un’altra applicazione 

è quella nel settore farmacologico 

che ha permesso di realizzare far-

maci personalizzati.  
Ilaria Popolano 

Una scoperta che cambierà il mondo 

La stampante 3D 
La modellazione della materia 

17
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Una fresca pioggia di notizie per la vostra curiosità 

http://corrieredellascuolaelmas.blogspot.it/ 

I l gelato, oltre ad essere un alimen-

to altamente nutriente, è una for-

ma di intrattenimento e ci piace 

mangiarlo in compagnia. È diventato 

un cibo globale che mangiano tutti ma 

in antichità non era certo così. 
Non si sa bene né dove né quando sia 

nato il gelato; alcuni dicono a Firenze, 

altri affermano in Francia, altri ancora 

sostengono a Zoldo, un paesino nel bel mezzo delle Dolomiti, e altri 

infine pensano che risalga persino al tempo di Marco Polo in Cina. 

Quello che sicuramente ha dato una svolta alla storia, alla distribu-

zione e alla diffusione del gelato è stata la scoperta dell’elettricità 

che ha permesso la realizzazione dei primi sistemi di refrigerazione 

a corrente. 
Ma prima della scoperta dell’elettricità come si produceva il gelato? 

Si refrigeravano gli alimenti? 
Certo, ma in un modo diverso da quello di oggi. Si prendeva un reci-

piente di legno e ci si metteva dentro il ghiaccio e il sale (il sale ser-

ve per rallentare lo scioglimento del ghiaccio). Poi si metteva dentro 

il recipiente un cilindro di acciaio contenente latte, cannella e zuc-

chero. Si faceva girare il cilindro ed ecco fatto. In Afghanistan si fa 

ancora così. Sappiamo per certo, che dobbiamo tutto il merito, per 

questo modo di fare il gelato, a Francesco Procopio dei Coltelli 

(Palermo 1651 - Parigi 1727). Procopio riuscì a produrre, nel 1686, 

la miscela che tutti conosciamo, ma fu l’arrivo a Parigi e l’apertura, 

nello stesso anno, del suo “Caffè Procope” che renderà celebri sia il 

gelato che il suo ‘scopritore’. Luigi XIV si “innamorò” così tanto del 

gelato di Procopio (che era in realtà quello che noi oggi chiamiamo 

sorbetto) che lo introdusse, prima nella sua corte e poi in tutte le 

corti d’Europa, facendo diventare famoso e apprezzato il gelato in 

tutta Europa. Il caffè Procope era di grande moda nel XIX secolo e 

attirava tantissimi personaggi famosi come Balzac, Victor Hugo, 

Voltaire. A quel tempo si servivano i gelati nelle coppette di vetro. 

Anche intorno all’invenzione del cono non siamo certi di come è 

nato. Una delle tante storie è questa: 
si dice che alla fiera di San Louis, nel 1904, Enrst Hamwi vendesse 

le sue cialde persiane accanto ad un gelataio. Al gelataio finirono le 

coppette e non sapeva come fare per continuare a vendere il suo 

gelato, che era molto richiesto. Hamwi, che aveva una gran mente 

per gli affari, arrotolò una sua cialda a forma di cono e disse al gela-

taio: “Prova a mettere il tuo gelato dentro questa cialda e usala come 

coppetta!!!” Fu una scoperta eccezionale che continua ad essere ap-

prezzata anche oggi. 
Alla fine dell’800 si scoprì l’energia elettrica e allora i gelatieri in 

Italia costruirono gelaterie che funzionavano con l’elettricità. Nello 

stesso periodo ci fu una grande migrazione di italiani in cerca di 

lavoro e tra loro c’erano molti gelatai che aiutarono la diffusione del 

gelato nel mondo. Tra coloro che hanno dato il più grande aiuto e 

hanno lasciato il marchio italiano nel gelato ricordiamo la gente di 

Zoldo, un paese nelle dolomiti Bellunesi. 

Quale è la base per un buon gelato? 
La base per un buon gelato è: il latte, lo 

zucchero, la panna, le uova e una picco-

la dose di farina di semi di carrubo (che 

serve ad addensare). Questa è la base, 

ma poi si può dare sfogo alla fantasia 

aggiungendo tutti gli ingredienti che si vuole, ma la cosa più impor-

tante è che gli ingredienti siano sempre freschi e di ottima qualità. 

Purtroppo non tutte le grandi industrie non curano l’aspetto sano e di 

prima qualità, ma tutelano molto di più l’obbiettivo di una maggiore 

resa economica. Infatti il principale ingrediente di molti gelati com-

merciali è … l’aria. L’aria infatti non costa niente e rende il gelato 

molto bello da vedere e anche mooolto voluminoso. Se vedete un 

gelato gonfio e alto, vuol dire che è stato insufflato cioè riempito 

d’aria per alzarne il volume, ed è così dolce perché mettono più zuc-

chero invece che frutta e cioccolato, che sono più costosi. Se com-

prate un gelato troppo leggero sappiate che è pieno d’aria. Esistono 

però anche delle grandi e famose ditte che curano la produzione del 

gelato, quindi fanno il gelato artigianale però su scala commerciale 

tipo Häagen Dazs. 
E adesso sfogo alle curiosità!!! 
Lo sapevate che fino al 1960 compravano il gelato solo e soltanto i 

bambini al disotto dei 15 anni? Lo facevano perché non era conside-

rata una cosa da adulti tirare fuori la lingua e leccare il gelato. 
E lo sapete come si dice che sia nato il ghiacciolo? Così: San Franci-

sco: un ragazzo di 11 anni, Frank Dabberyou Edderson lasciò la sua 

bibita con uno stecco dentro, all’esterno della sua casa in una notte 

ghiacciata. La mattina dopo trovò quello che sarebbe stato il 1° 

ghiacciolo (o gelato su stecco) ed ebbe un successo grandioso. 
Come vi ho già detto la storia del gelato è rimasta tuttora un mistero 

ma la cosa più importante è che abbia fatto felici milioni di persone 

mangiandolo insieme agli amici e con persone a cui vogliamo bene. 

Vi consiglio di cercare su Internet Global food la storia del gelato su 

rai 5, il gelatiere curioso. (http://www.ilgelatierecurioso.com/global-
food-la-storia-del-gelato-su-rai5/).  
Fidatevi, è molto carino! Grazie per aver letto il mio articolo!!! 

Agnese Rinaldi 
  

I  gelati antichi non erano di sicuro come quelli che conosciamo 

noi. Nell'antichità gli antichi rinfrescarono il latte,la frutta e il 

miele per fare i cibi. 
Esiste un metodo di studio europeo che si chiama NEANDERTHA-

LIANE che veniva usato per il trasporto dei cibi nelle navi. Il gelato 

ARTIGIANALE della storia ITALIANA ha 131 anni. 
Il commercio dei primi gelati è stato nel 1884 a Torino la gelateria 

di Pepino che anche oggi produce gelati. Esistono due tipi di gelati: 

il gelato artigianale e il gelato industriale. Italo Marchioni ha inven-

tato il cono gelato nel 1903. Il cono gelato ha 112 anni. 
Il gelato industriale è caratterizzato da essere prodotto molti mesi 

prima e avere ingredienti diversi da quello artigianale. 
Eleonora Arca 

Le origini sconosciute 

La storia del gelato 
Enrst Hamwi  
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S ono già trascorsi 

25 anni da quella 

prima uscita del 

gelato, simile al cremi-

no. Era il 1989 e veni-

va alla luce il Magnum 

Classico, seguito solo 3 

anni dopo dalla varian-

te con le mandorle. Da 

quel momento in poi questo buonissimo gelato ottenne una popolari-

tà crescente. Quasi ogni estate venne proposto in tante varianti sta-

gionali, modificate nuovamente l’anno successivo. Si sono sussegui-

ti così il Magnum al caffè, al doppio caramello o cioccolato,  al cara-

mello e nocciole… Oltre a questi per le occasioni speciali vennero 

messi in vendita pure alcune varianti in edizione limitata come quel-

le dei “7 vizi capitali” o dei “5 sensi”. 
Per i 25 anni del Magnum l’Algida aveva deciso di creare un nuovo  

gelato firmato  Dolce e Gabbana. La confezione del gelato era rigida 

e rappresentava  fichi d’india e piante di limone. Esso, infatti, si ispi-

rava ai gusti della Sicilia.  Il gusto era alla vani-

glia con granella di pistacchio ed  era tutto rico-

perto di cioccolato  bianco. Domenico Dolce e 

Stefano Gabbana avevano  combinato  i loro  

gusti per creare il  gelato. Questo era disponibile 

da giugno  2014  nei   bar e nei  chioschetti auto-

rizzati. In vendita con il  D & G (Dolce e Gabba-

na) avevano  fatto il Marc de champagne un 

delizioso gelato alla vaniglia e al caramello rico-

perto di  finissimo cioccolato argentato  allo  

champagne.  
Per quest’anno l’algida ha deciso di portare due 

nuovi gelati all’EXPO di Milano: il Pink ed il  

Black . 
Il pink è un delizioso  gelato al lampone variegato al lampone, rico-

perto di cioccolato al latte e glassa rosa 
black è un delizioso gelato alla panna variegato al caffè, ricoperto di    

cioccolato fondente. 
Claudia Cau 

Uno dei gelati più amati dai bambini 
Il magnum compie 25 anni 

… è già trascorso un quarto di secolo 

M eduse? Non le solite piccole me-

duse però! Sono arrivate dai ma-

ri tropicali delle meduse chiama-

te “Polmoni di Mare” dal nome scientifico 

“Rhizostoma Pulmo” (per via del surriscal-

damento ambientale e della pesca intensiva, 

che ha eliminato i predatori di questi anima-

li). Alcuni specialisti hanno trovato i diversi 

punti da dove possano essere passate queste 

meduse, cioè dallo stretto di Gibilterra e il 

canale di Suez, fino alla costa est della Sar-

degna, (Lotzorai e s’ Archittu). I suoi  tenta-

coli non sono particolarmente urticanti però 

lasciano, per breve tempo, un leggero dolore 

e un fastidio-

so prurito; 

solo su pelli 

particolar-

mente sensi-

bili e soggetti 

allergici pos-

sono provoca-

re gravi irritazioni. Questo tipo di meduse è 

detta “gigante” ovviamente per via della sua 

grandezza superiore ai 50 cm di altezza e 50 

cm di diametro. I suoi colori variano dall’az-

zurro, bianco, viola e blu violaceo; hanno 

dei tentacoli molto grossi e assomiglianti a 

dei lunghi palloncini. Durante una mia gita 

in canoa presso i mari di s’ Archittu ne ho 

viste molte e, non essendomi ancora infor-

mato, avevo una paura matta di essere pizzi-

cato. Alcune persone provenienti da alcuni 

paesi dove si è verificato quest’ insediamen-

to, hanno pubblicato degli articoli in internet 

su alcuni casi di presenza di meduse in tutta 

la Sardegna, non solo di Rhizostoma Pulmo, 

ma anche di giovani Caravelle Portoghesi 

(meduse mortali provenienti dal Portogallo) 

avvistate dai pescatori che interessati l’han-

no pescata, accorgendosi del tipo di medusa 

e segnalandolo alla guardia costiera. Appun-

to un ragazzo in uno di questi articoli ha 

spiegato che appena è entrato in acqua si è 

trovato davanti ad un “mostro  dalle dimen-

sioni di estrema grandezza”. Se per caso in 

estate siete stati punti da delle meduse urti-

canti  potete accertarvi del tipo di medusa in 

alcuni siti come www.focusjunior.com/le 

meduse. 
Giovanni Campus 

Un’inchiesta sulla Sardegna e i suoi mari 

Le meduse dell’ Ogliastra 
Le Rhizostoma Pulmo sono arrivate nell’isola 
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Strane creature del regno animale 
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Il Mustiolo 

S omiglia ai toporagni, ma molto più 

piccolo. Il suo corpo è lungo dai 3 ai 5 

cm, il suo pelo è tra grigio e il bruno, 

più chiaro sotto al ventre che sul dorso. La 

coda è lunga da 2,4 a 2,9 cm. La testa è ap-

puntita e gli occhi sono molto piccoli. Le 

orecchie sono grandi e sul suo muso ci sono 

lunghissimi baffi, chiamati vibrisse. 
Questa specie animale si trova in tutti i paesi 

attorno al Mediterraneo.  
 E' presente anche in Sardegna, dove è si può 

vedere una sottospecie endemica, Suncus 

etruscus pachyuru. 
Il Mustiolo è invisibile nel suo ambiente na-

turale, sia per la sua ridottissima taglia sia 

per le sue abitudini molto discrete e parzial-

mente notturne. Anche se non si può parlare 

di lui come di un animale notturno, essendo 

attivo in qualsiasi ora del giorno e della not-

te; ma la sua attività è separata da periodi più 

o meno lunghi di riposo. Il suo habitat com-

prende cespugli, ammassi di rami e foglie, i 

bordi di vecchi muri, mucchi di pietre. 
Nonostante la sua taglia davvero insignifi-

cante, il mustiolo è un temibile carnivoro. 

Attacca senza esclusioni tutte le prede che 

riesce a trovare, purché siano più piccole 

rispetto a se stesso. Il mustiolo individua le 

prede a 25-30 cm di distanza. Alza la testa 

agitando i suoi lunghi baffi, quindi si precipi-

ta sulla vittima, mordendola con grande fero-

cia. Il mustiolo sa trovare le parti molli e 

vulnerabili del corpo degli insetti e non mor-

de nelle parti dure, dove i suoi attacchi sareb-

bero inefficaci. Divora immediatamente la 

preda, poi abbandona i resti e parte alla ricer-

ca di una nuova vittima. Rifiuta gli insetti 

fetidi, come le cimici, ed indietreggia, dopo 

avere simulato l'attacco, quando si trova da-

vanti una preda troppo grande per la sua ta-

glia. 
Beatrice Piga 

La rana dorata 

L a rana dorata è considerata l’animale 

più velenoso al mondo. Un solo esem-

plare è abbastanza velenoso da ucci-

dere 10 persone adulte. Il popolo indigeno 

della Colombia per anni ha intinto le punte 

delle frecce con il potente veleno di questa 

rana in modo da adoperarle per la caccia. 

Questi anfibi dai colori vivaci sono per lo più 

lunghi 2,5 cm. Sono uno dei membri più 

grandi della famiglia dei  Dendrobatidae che 

comprendono più di 100 specie di rane dora-

te. A causa della diminuzione delle paludi la 

Rana Dorata è a rischio di estinzione. La loro 

colorazione gialla e appariscente serve per 

tenere lontani i predatori: è una tattica di 

colorazione chiamata aposematica. La loro 

dieta comprende: mosche, grilli, formiche, 

termiti e coleotteri. Gli scienziati sono incerti 

sull’origine della tossicità di questa rana, si 

dice che prenda il veleno dai resti delle pian-

te che trova sulle sue prede; infatti le rane 

allevate in cattività non producono alcun 

veleno.  
Sara Vacca 

 

Il falco pellegrino 
Il falco pellegrino è un uccello rapace diffuso 

in quasi tutto il mondo; è noto per l’elevata 

velocità che può raggiungere in picchiata 

durante la caccia, ritenuta superiore ai 320 

km/h e che lo rende il più veloce tra gli ani-

mali. Ha una lunghezza compresa tra 39 e 58 

cm; un’apertura alare di 80-120 cm; il peso 

varia dai 440-550 gr. dei maschi ai 910-1500 

gr. delle femmine. Le femmine dunque sono 

circa il 30% più grandi dei maschi. Ha la 

testa nera, la gola bianca, le zampe gialle, il 

becco e gli artigli neri. Cattura le sue prede 

sferrando il colpo con entrambi gli artigli, 

che dovrebbero ferire la preda tanto da farla 

cadere a terra dove 

viene uccisa, dal 

falco, con il  suo 

potente becco. Si 

nutre di uccelli di 

tutte le taglie. 
Giulia Spada 

Date visibilità alla vostra impresa con i  
cartelloni pubblicitari a bordo strada 

 

Spazio libero  
Strada Pedemontana km 12 

 

Direzione Uta, Assemini, Elmas, Sestu e 
Carbonia 

 

Info: 3486620489 

Regali inaspettati dalla natura 

Tre animali curiosi 

Simona Deiana 
Mercato Civico, Box n.12 
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La grande attesissima novità di quest’ anno 

Cosa Succedeva a Pinocchio quan-

do diceva le bugie? Gli si bruciava-

no i piedi! (gli cresceva il naso) 
 
Quando Pinocchio andò al paese 

dei balocchi si trasformo in…?  
In un biscotto (un asinello) 
 
Da chi venne mangiato Pinocchio 

mentre cercava Geppetto?  
Da un orco (dalla balena) 
 
Cosa mangiò Biancaneve?  
Una mela marcia (una mela avvele-

nata) 
 
Cosa usava Peter Pan per volare? 
La polvere magica di Trilly perché la 

strizzava 
 
Cosa non succedeva mai a Peter 

Pan?  
Di incontrare Cappuccetto Rosso 
(in effetti questa risposta è giusta) 
 
Dopo il ballo cosa perse Ceneren-

tola? 
La scarpetta d’argento 
 
Cosa successe alla carrozza di Ce-

nerentola dopo la mezzanotte? 
Si trasformò in zucca e i cavalli in 

insetti 
 
Che scarpe indossava Cenerento-

la? 
Le ballerine 
 
Chi uccise il lupo nel racconto di 

Cappuccetto Rosso? 
Lo zio di Cappuccetto 
 
Cosa misero dentro la pancia del 

lupo? 
La nonna (le pietre) 
 

Chi ha spinto Pinocchio ad andare 

al Paese dei Balocchi? 
La fata turchina 
 
Chi erano i falsi amici di Pinoc-

chio? 
La lepre e la volpe (il gatto e la vol-

pe) 
 
Cosa hanno fatto sotterrare a Pi-

nocchio? 
I libri 
 
Cosa usava Dumbo per volare? 
La coda (le orecchie) 
 
Che animale è Bambi? 
Un cavallo (un cerbiatto) 
 
Come si chiama la ragazza di To-

polino? 
Pinny (Minnie) 
 
Sai dirmi i nomi dei 7 nani? 
Mammolo, brontolo, mimmolo, cuc-

ciolo,  cicciolo, dotto, eolo, pisolo, 

gongolo 
(… sono diventati 9??) 
 
Cosa successe al fagiolo magico? 
Lo mangiarono (divenne una pianta 

enorme oltre le nuvole) 
 
Di che materiale era fatto il cap-

pello di Pinocchio? 
Di lana 
Sbagliato!, era fatto di molliche di 

pane 
Ah maestro!, così quando Pinocchio 

aveva fame se ne mangiava un pezzo 
 
Cosa mangiò Biancaneve?  
Una mela velenosa (una mela avvele-

nata) 
 
Sai dirmi i nomi dei 7 nani? 

Pisolo, cucciolo, brontolo, macciolo, 

mammolo, pasolo, dondolo, dottolo, 

Eolo 
(… inizio seriamente a pensare che 

fossero nove i sette nani) 
 
Cosa non succedeva mai a Peter 

Pan?  
Non si cresceva mai 
(c’è un SI di troppo) 
 
Cosa successe alla carrozza di Ce-

nerentola dopo la mezzanotte? 
La carrozza diventò un cavallo 
.. E il cavallo che già trainava la 

carrozza cosa diventò? 
Una zucca 
(ah beh si, mi sembra logico) 
 
Cosa misero dentro la pancia del 

lupo? 
La sabbia (le pietre) 
 
Meglio un uovo oggi che…? 
La frittata domani (una gallina do-

mani)  
 
Can che abbaia… 
Gatto che miagola (non morde) 
 
Il mattino… 
Ruggisce (ha l’oro in bocca) 
 
Prima il dovere, poi… 
Il sapere (il piacere) 
 
L’erba del vicino è… 
Secca (sempre più verde) 
 
Chi ben incomincia… 
Finisce male (è a metà dell’opera) 
 
Una rondine non fa… 
L’uovo (Primavera) 
 
Chi va con lo zoppo... 
Porta il bastone (impara a zoppicare) 

Essere veloce come… 
Una lumaca (la luce) 
Ma che lumache hai in giardino??? 
 
Occhio non vede… 
Miope sei (cuore non duole) 
 
Il lupo perde il pelo… 
Per fare la muta (ma non il vizio) 
Proprio come fanno i serpenti??? 
 
La mano destra non deve sapere... 
Che c’è la mano sinistra 
La spiegazione giusta è: quello che 

fa la mano sinistra.  
Ad esempio tu e tua madre state 

preparando di nascosto una festa 

di compleanno a sorpresa per tua 

sorella… 
Mah, maestro!, siamo gemelle, com-

piamo gli anni lo stesso giorno. 
Ops, come non detto. 
 
Occhio non vede… 
Naso non mente (cuore non duole) 
 
Can che abbaia… 
Gatto che scappa (non morde) 
 
Il mattino ha l’oro... 
In banca (in bocca) 
 
Meglio un uovo oggi che… 
Pane duro domani (una gallina do-

mani) 
 
Can che abbaia... 
Non mangia (non morde) 
 
Il lupo perde il pelo… 
Perché è malato (ma non il vizio) 
 
Dove c’è fumo… 
C’è puzza (c’è arrosto) 
 
Can che abbaia… 
Non si spramma (non morde) 

Conosci le fiabe e i modi di dire?Conosci le fiabe e i modi di dire?Conosci le fiabe e i modi di dire?   

http://corrieredellascuolaelmas.blogspot.it/ 

Via del Pino Solitario Via del Pino Solitario Via del Pino Solitario ---   Elmas (CA)Elmas (CA)Elmas (CA)   

In un mondo governato da I-phone e I-pad, quali sono le conoscenze dei ragazzi delle fiabe antiche e dei modi di dire? 
Su un campione di quasi 200 alunni, la maggioranza delle risposte sono state corrette. 
Queste in basso, invece, sono state le risposte spontanee più divertenti. Buona lettura! 
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G li articoli per quanto belli non rivelano tutto il divertimento e i frequenti momenti di ilarità che si sono ripetuti durante gli 

incontri pomeridiani. Questa rubrica riporta le papere di ciò che è stato detto o scritto e non è stato pubblicato (sino a ora).  
Anche questa sezione è nata per caso ed è stata voluta dagli stessi piccoli scrittori. Ricordatevi che ridere fa sempre bene  

Durante una lezione di italiano 
Fammi un esempio di comple-
mento indiretto 
Il gatto abbaia al cane 
 

Una collega 
Luca per favore mi dai il numero di 

Sant’Antonio? (della clinica 

Sant’Antonio) 
Mi dispiace ho solo quello di 
San Giuseppe 
 

In una lezione di educazione stradale 
Dove si passa con la bici?  
Sulla pista ”biciclabile”!  
 

In un riassunto 
Per allontanare i cani, mia sorella si 

avvicinò con un “battiscopa”  
(battipanni)  
...chissà quanto c’è voluto per 

staccarlo dal muro! 
 

Una maestra 
Oggi entriamo in quarantena 

(Quaresima) 
… si salvi chi puoooo’!!!  
 

Il maestro di musica durante la pre-

parazione di una recita di natale 
Forza ragazzi, iniziamo con “buon 

compleanno”! (buon Natale) 
… suoniamo anche buona Pa-

squa? 
 

Uffa, non ci “capisciamo” niente!

(capiamo)  
 

Lui sa che tu lavorerai con “ello”? 

(lui) 
...Ellusu  
 

In un tema 
Un treno “avariato” (in avaria) 
… si ormai è da buttare  
 

Durante la correzione di un compito 
Maestra! Io ho fatto il diagolo! 

(dialogo) 
...hai fatto da monello?  
  
Scoperto un nuovo territorio 
L’angolo delle Bermuda (triangolo 

delle Bermuda) 

 

Te lo rilègalo  (te lo regalo di nuovo) 
Si, e io ti regalo un bel diziona-
rio 
 

Un’alunna 
La fine della fine della fine dell’ 

anno 
Non vedi l’ora che finisca la 
scuola?  
 

Un’alunna ad un’ex-amica 
Tanto poi te ne pentisci (penti) 
  
Le scuse di un alunno che ha perso il 

libro e non ha potuto fare i compiti 
… Si, ma l’ho perso studiando! 
“Ma com’è possibile, si è volati-
lizzato?” 
 

Una compagna all’amico 
Ci hai fatto perdere un colpo!  
“Se vuoi ti aiuto a cercarlo?” 
 

Io ho il righello pieghighievole. 

(pieghevole)  
 

In una verifica di storia 
Il re etrusco si chiamava  Lumacone 

(lucumone) 
…”era proprio un pelandrone” 
 

Durante una verifica di storia 
A Villanova si coltiva l’avena, l’Or-

so (l’orzo) 
“Credo proprio che mi terrò 
lontano da Villanova”  
 

Durante una lezione di musica, il 

maestro agli allievi 
Lo scherzo è bello quando non si fa! 

(dura poco)  
 

“Tua mamma è fioriera? (fioraia) 
… si mi annaffia ogni giorno 
 

Un alunno 
Maestro è la tua ora? (… di lezione) 
...Speriamo proprio di no! 
 

Un’alunna canterina 
“Heidi, Heidi, le mucche ti fanno 

ciao! (caprette) 
 

Non lo dicio a nessuno! 
…” e vabbè tieniti il segreto!” 
 

Durante una verifica orale 
Dimmi il predicato verbale 
adatto ad acqua 
Ehm galleggia??? 
… puoi andare a posto 
 

Maestro oggi non posso fare ginna-

stica perché altrimenti mi saltano i 

pidocchi 
 

Maestro l’ho correggiuto 
… Ehm forse è il caso che tu lo 
corregga nuovamente 
 

Durante una spiegazione 
Leonida è morto in una batta-
glia 
Maestra io ho la foto (della statua) 
 

Una maestra all’alunno 
Hai scritto i compiti per casa? 
Si maestra ho scritto studiare molto 

benissimo 
 

Una maestra 
“… chi ha fatto il compito scriva 

collezione correttiva (correzione 

collettiva) 
 

Maestro sai che mia sorella l’hanno 

bocciata perché era troppo grande 
… “quindi anche i prossimi anni 
continueranno a bocciarla? 
 

Io non trovo minimamente paurosi i 

libri gialli… Vabbè che non li ho 

mai letti  
 

Ti è passato il singhiozzo? 
Si… un po’ 
 

A casa il quadro è caduto dal caldo 
… allora aspetta che faccia 
fresco così ritorna sul muro 
 

Mia cugina ha i piedi pediculosi 

(piedi piatti) 
“… chissà che prurito?” 
 

Domanda alla classe 
Chi erano i 7 nani? 
Coccolo, cicciolo, brombolo, bom-

bolo, gongolo, pisolo, nannolo, dotto 
… congratulazioni 3 su 8 
 

Abbiamo vinto per colpa tua  
(grazie a te) 
...scusate non lo faccio più 
 

Maestro ieri ho visto il film di Strek 

(Shrek) 
Credo proprio che il protagoni-
sta non faccia una bella fine 
 

Scoperto un nuovo animale 
Porco Pino (porcospino) 
 

Durante una spiegazione 
...Questo piccolo di tigre man-
gia 12 kg di carne al giorno 
Cee maestro, 12 kg, questa tigre 

mangerebbe ogni giorno mio fra-

tello 
...Sicuramente vuoi molto bene 
a tuo fratello!!! 
 

Scritto in un diario 
Mercoledì 26 novembre si uscirà alle 

11 per assemblea di Natale 

(Sindacale) 
 

Quando ero piccolo e non ero anco-

ra nato mia sorella è andata in Tuni-

sina (Tunisia) 
… Ehm certo, come no! 

Svisti e mai visti 
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Gli articoli sono stati scritti dagli alunni:  
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